
 
 

 

                          

 

 

 

Indicazioni utili ai partecipanti al Campus 2021  
 

 
 
Vestiario consigliato:   
pantaloni corti leggeri, jeans, magliette manica corta e canotta, felpa per la sera,scarpe da 
ginnastica.  
 
Soggiorno: 
asciugamani ed accappatoio 
 
Mare e/o Piscina:  
telo, costume, cuffia, ciabatte, protezione solare. 
 
Importante tutti devono avere un proprio zainetto o sacca sportiva, dove riporre un 
asciugamanino, borraccia o bottiglia acqua e gli eventuali accessori da portare durante gli 
allenamenti o nei momenti di relax. 
 
 
Abbigliamento danza:  
Le stesse divise che vengono usate per le lezioni presso le proprie scuole. 
Classico- body, gonnellino, calze, mezze punte, punte (per chi già le usa), forcine elastici e retine 
per cignon. 
Per tutti gli altri stili- magliette canotta, coulotte, calzettoni. colore nero e bianco.   
Si consiglia più indumenti anche se avranno il tempo e la possibilità, la sera, di poterseli lavare. 
Elastici con o senza buchi o bande, corda per saltare. 
Abbigliamento spettacolo per tutti: culottes, canotta bianca e nera con calzettoni abbinati, 
gonnellino abbinato al colore del body. (l’abbigliamento che verrà usato durante la settimana 
occorrerà anche per la rappresentazione finale)  
 
Documenti:  
Ogni partecipante dovrà avere la carta di identità e tessera sanitaria in originale che dovranno 
essere consegnate alla segreteria, all’arrivo, insieme alla tassa di soggiorno per i partecipanti e il 
certificato medico agonistico se non è stato inviato insieme all’iscrizione. Senza certificato non si 
potrà accedere alle lezioni. 
 
Denaro ed oggetti di valore:  
Se possibile non portare oggetti di valore. L’organizzazione non si ritiene responsabile di furti o 
perdite di oggetti e denaro. E’ sufficiente una piccola somma per acquisti quando andremo in 
paese o per comprare gelati o snack o bevande al bar della struttura che ci ospita.    
 



Cellulare:  
I cellulari saranno tenuti spenti durante la giornata e potranno essere accesi ed usati nei 
momenti di pausa serale, ma non durante i pasti. Chi non avesse il telefono può ricevere 
telefonate chiamando i nostri numeri Manfrin Ranieri 3483063496 o Giannella Sensi 3336450094 
dalle ore 20,30 alle ore 21,30. Sempre disponibili nel caso di importanti comunicazioni. 
 
Giornata conclusiva del campus Domenica 5 Settembre:   
Alle ore 11,30 si svolgerà la rappresentazione conclusiva del campus. 
Saranno presentate le coreografie preparate dagli allievi con i propri docenti durante la 
settimana. Inoltre i partecipanti potranno presentare coreografie proprie. In questo caso si 
ricorda di portare il costume danza e la musica su chiavetta usb e modulo scheda coreografica.  
 
 
 

 
Arrivo: Domenica 29 Agosto 2021, registrazione per tutti dalle 16 alle 17  

Presso Villaggio Accedemia Viale Cristoforo Colombo 35 Cesenatico (recarsi presso entrata 

receptio struttura villa Oasi)   

La segreteria sarà presente per la registrazione e la consegna del bagaglio e dei documenti. Il 
personale dello staff si preoccuperà di accompagnare i ragazzi nelle camere. 
 
Si prega di rispettare questi orari. Per chi fosse impossibilitato ad arrivare entro le 17 lo 
comunichi alla segreteria entro e non oltre giovedì 26 agosto.  
Ore 18,30 circa tutti in sala danza per alcune verifiche insieme agli insegnanti 
Alle 20.30 circa cena. Al termine breve incontro con gli allievi ed alcuni Docenti che saranno già 
arrivati. 
 
Partenze: Coloro che avranno necessità di partire subito dopo lo spettacolo, comunicarlo 
immediatamente alla segreteria.   
Per tutti gli altri dopo pranzo entro e non oltre le ore 15           
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