quote e cedola di iscrizione

programma e appuntamenti

due giorni
un giorno
singola master

cognome

indirizzo

79,00 euro
59,00 euro
20,00 euro

QUOTA PER GRUPPO DI 4
provincia

CAP

TELEFONO

EMAIL

ATTENZIONE

Contattate lo staff per verificare la disponibilità.

COME ISCRIVERSI

Se partecipi in quota singola, compila il form sopra,
segna con una croce la quota di partecipazione e invia
via fax (095 0936184) o email (info@playfitnesseventi.it)
la cedola di iscrizione e la ricevuta del Bonifico.
Se partecipi in gruppo, ciascun componente dovrà
compilare il form, segnare la quota interessata,
provvedere al versamento in unica soluzione (intero
gruppo) e inviare via fax o email, con un’unica
comunicazione, l’elenco completo dei nominativi del
gruppo di appartenenza e la ricevuta del versamento.
Dichiarazione Liberatoria
La seguente dichiarazione liberatoria dovrà essere letta con
attenzione da ciascun partecipante. La firma apposta in calce
comporta la piena consapevole lettura e comprensione di quanto
è contenuto nella dichiarazione liberatoria. Dichiaro di voler
partecipare all’evento sportivo del 11 e 12 Giugno 2011 denominato
Playfitness Party Summer Edition 2011.
Dichiaro di essere consapevole dei rischi connessi alla mia
partecipazione del medesimo evento ed alle attività collaterali.
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di liberare come
in effetti libero gli organizzatori dell’evento, i presenters e lo
staff dell’evento, da tutte le azioni, cause e qualsivoglia tipo di
procedimento giudiziario e/o arbitrale tra questi compresi ma
non limitati a quelli relativi al rischio di infortuni durante la
manifestazione e/o al rischio di smarrimento di effetti personali
per furto e/o qualsivoglia altra ragione. Gli organizzatori dell’evento
non sono responsabili dell’esattezza dei dati forniti dai singoli
partecipanti. Con la sottoscrizione della presente concedo la mia
completa autorizzazione a tale manifestazione con foto, servizi
e immagini e ad utilizzare gli stessi nel modo che verrà ritenuto
più opportuno, senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi
natura e senza chiedere alcuna forma di compenso. Dichiaro e
certifico, infine, sotto la mia esclusiva responsabilità, di essere
stato/a accuratamente visitato/a da un medico che mi ha concesso
l’idoneità fisica a partecipare alla manifestazione. In ogni momento,
a norma dell’art. 13 Legge 675/96, potrò avere accesso ai miei dati
personali, chiederne la modifica o la cancellazione, oppormi al loro
utilizzo, inviando una email a: info@playfitnesseventi.it

Firma leggibile dei partecipanti

due giorni
un giorno
singola master

65,00 euro
49,00 euro
15,00 euro

SABATO 11 GIUGNO 2011

DOMENICA 12 GIUGNO 2011

10.00 - 11.00 Hi-Low – Tony

10.00 - 11.00

Reggaeton – Silvia

11.00 - 12.00 Aero from Vienna
Silvia & Orazio

11.00 - 12.00

Step dance – Katia

12.00 - 13.00

Aero Dance – DjSet
Alessandro, Ela, Stefano

12.00 - 13.00 Step choreography – Ela
Pausa

Pausa

14.30 - 15.30 Dance Aerobics – Katia

14.30 - 15.30

Step dance – Tony

15.30 - 16.30 Step choreography
Giannis

15.30 - 16.30

Aero Dance – Giannis

16.30 - 17.30

Step Choreography
Orazio

17.30 - 18.30

Team Teach
Enjoy Playfitness

Quote fino al 03 giugno 2011

16.30 - 17.30 Aero Dance – Stefano

QUOTA SINGOLA

17.30 - 18.30 Step choreography
Alessandro

due giorni
un giorno
singola master

89,00 euro
69,00 euro
22,00 euro

QUOTA PER GRUPPO DI 4
due giorni
un giorno
singola master

75,00 euro
59,00 euro
20,00 euro

Quote dopo il 03 giugno 2011
QUOTA SINGOLA
due giorni
un giorno
singola master

99,00 euro
79,00 euro
25,00 euro

QUOTA PER GRUPPO DI 4
due giorni
un giorno
singola master

PLAY DINNER
Il Sabato cena a buffet nel ristorante del villaggio.
Comincia qui una divertente
serata che continuerà in spiaggia con l’AfroParty.
Costo cena su prenotazione 20,00 euro.

AFRO PARTY
Serata privata Afrobar, in spiaggia, con i presenters
dell’evento e musica con i migliori deejay siciliani.
Chi volesse partecipare ma non ha preso parte all’evento,
può farlo solo richiedendo l’ingresso in lista
(rivolgersi allo staff ).

SUMMER EDITION
14 masterclass

y
t
r
a
P

di Step, Aerobica, Reggaeton

con i migliori Presenters internazionali!

11/12 GIUGNO 2011

85,00 euro
69,00 euro
22,00 euro

La Cucaracha
Viale Kennedy 47
Lidi Plaja, Catania

ESTREMI PER IL VERSAMENTO

Si ricorda che è necessario esibire la presente cedola e la
ricevuta di pagamento al momento delle iscrizioni.

un evento

GALTIERI GAETANO

IT 40 X 02008 16911 000110110462

Serata Afroparty 12 Giugno 2010

In collaborazione con

SIQUIS.it

QUOTA SINGOLA

2011

Quote fino al 20 maggio 2011

nome

Il programma potrebbe subire variazioni.

Le iscrizioni inizieranno alle ore 9:00 di sabato 11 giugno presso l’Info Point Playfitness.

CICALA

Silvia

Janè
Reggaeton
Aerodance
Aerolatin

from Italy

Hi-Low
Step Choreo
graphy
Work-Out

E la
De Pas
cale
Hi-Low
Step Choreo
graphy

from Italy

from Spain

gaetano galtieri

Stefano
CROCETTA

organizzatore Playfitness Party

M. 388 98 45 466

gaetanog

altieri@pla
yfitnesseve

from Italy

from Russia

ILENKO
Dance Aero
bics
Step Dance
Pure Jazz

Hi-Low eography
or
Step Ch
t
ly
Workou
from Ita

tonino tringali

antonellomeccia@playfitnesseventi.it

toninotringali@tiscali.it

AREA TRAPANI

AREA CATANIA

alessandro
parrinello

beatrice florulli

alex.parrinello@hotmail.it

b.florulli@tiscali.it

AREA CATANIA

AREA SIRACUSA-RAGUSA

gabriella
aiosa

alessia sciuto

gabryaiosa@libero.it

alesciu@hotmail.it

AREA
CALTANISSETTA
AGRIGENTO - ENNA

AREA TRAPANI-PALERMO

silvia campisi

mariachiara
trapani

silviacampisi@live.it

fragolosa--@hotmail.it

Se vuoi goderti al massimo il weekend, puoi
prenotare il pernottamento all’interno del villaggio.
I bungalow sono dotati di ogni comfort:
da uno a quattro posti letto, ingresso indipendente, bagno
con doccia, TV color, telefono, frigobar, climatizzatore,
asciugacapelli, cassaforte e radiosveglia.

KATIA VAS

i
r
e
v
i
Ol
s

Ales

antonello
meccia

nti.it

Aero Dance
Step Choreography

o
andr

AREA CATANIA MESSINA

staff

TONY

RESPONSABILE AREA TECNICA
PLAYFITNESS PARTY

Giannis

Vorrias

Orazio

Battiato

Hi-Low
Step Choreography
Workout

Aero Dance
Step Choreography

from Italy

from Greece

Prezzi Camere
Doppia 65,00 euro • Tripla 84,00 euro • Quadrupla 110,00 euro
Trattamento in B&B (colazione inclusa)
Se vuoi prenotare o chiedere informazioni e disponibilità, ecco i contatti:
Tel. 095 340880 (pbx) Fax 095 348340 oppure villaggio@villaggiolaplajaclub.it

