2019- A.S.D. C.U.S. TRIESTE
CORSI DI DANZA, DI BALLO E PER IL BENESSERE DELLE PERSONE
PER STUDENTI UNIVERSITARI A.A. 2019 - 2020
Associazione convenzionata

ARTEFFETTO DANZA SSDRL

Luogo:

Sede

VIA DEL CORONEO 15, 34133 TRIESTE

Telefono: 040/360293
Email

segreteria@arteffetto.it

Mezzi di trasporto pubblici:

Autobus n. 4, 17

Corsi - giorni ed orari:

Descrizione corsi (la segreteria riaprirà il 26 agosto 2019, mentre i corsi inizieranno
a partire dall'11 settembre)
I seguenti prezzi, a Voi riservati, saranno scontati del 10%

CLASSICO STARTERS
giovedì 19:45/21:00 (310 € promo annuale)
CLASSICO AMATEUR 1
lunedì e mercoledì 21:15/22:30 (600 € promo annuale)
CLASSICO AMATEUR 2
martedì 20:30/22:00 e giovedì 20:45/22:15 (660 € annuale)
CLASSICO AMATEUR 3
lunedì e mercoledì 19:45/21:15 (660 € annuale)
CLASSICO PRE ADVANCED & ADVANCED
lunedì e mercoledì 18:15/19:45 venerdì 18:30/20:00 (730€ annuale)
SBARRA A TERRA lunedì e giovedì
13:15/14:15 (215 € trimestre)
MODERN AMATEUR
lunedì e mercoledì 20:00/21:30 (660 € annuale)
MODERN INTERMEDIATE & ADVANCED
martedì 19:00/20:30 e giovedì 19:30/21:00 (660 € annuale)
CONTEMPORANEO AMATEUR
martedì 19:00/20:15 e giovedì 19:30/20:45 (630 € promo annuale)
CONTEMPORANEO INTERMEDIATE
martedì 20:15/21:45 e giovedì 21:00/22:30 (660 € annuale)
HIP HOP
martedì 19:00/20:00 e giovedì 18:30/19:30 (500 € promo annuale)
FLAMENCO BEGINNERS
mercoledì 19:15/20:15 (310 € annuale)
FLAMENCO BATA DE COLA
lunedì 19:15/20:15 (310 € annuale)

SWING (96 € per 8 lezioni da 90 minuti)
LINDY HOP 1
martedì 19:30/21:00
LINDY HOP 2
giovedì 19:30/21:00
SOLO JAZZ 1 giovedì 21:00/22:30
PILATES (255 € trimestre)
MATWORK COLAZIONE
martedì e giovedì 10:00/11:00
MATWORK PRANZO
lunedì, mercoledì e venerdì 13:15/14:00
MATWORK CAFFE'
lunedì, mercoledì e venerdì 14:00/14:45
MATWORK TE'
lunedì e mercoledì 17:00/18:00
MATWORK APERITIVO
lunedì e mercoledì 18:00/19:00
MATWORK CAFFE' & APERITIVO
venerdì 17:30/18:30

Durata:
Costo:

…………………………………………………………………………………………………………….
Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito
www.arteffetto.it oppure di passare in segreteria a partire dal 26/08/2019 lun –
mart – giov – ven dalle 13 alle 20 e merc dalle 16 alle 20
Gli orari delle attività potrebbero subire dei cambiamenti determinati da esigenze
legate al numero degli iscritti.
Ogni corso ha la durata di 9 mesi se annuali oppure trimestrali
I corsi si dividono in: principianti, intermedi, avanzati
Tesseramento: incluso nel costo dei corsi (validità dal 01.09.2019 al 31.08.2020)
Iscrizione annuale (socio): incluso nel costo dei corsi
Iscrizione ai corsi (quota riservata ai tesserati C.U.S.I.): incluso nel costo dei corsi

Iscrizioni e pagamenti:

Saranno effettuati esclusivamente e direttamente presso la sede di ARTEFFETTO
DANZA SSDRL durante gli orari previsti. L’iscrizione avverrà contestualmente al
pagamento del corso. E' obbligatorio presentare il certificato medico alla pratica
sportiva non agonistica contestualmente all'iscrizione.
Gli interessati dovranno essere muniti del Tesserino C.U.S.I. valido per l’anno
accademico 2019-2020 e di una lettera di segnalazione del C.U.S. Trieste che sarà
rilasciata, a semplice richiesta degli interessati, durante il seguente orario, durante
il seguente orario: martedì – mercoledì - giovedì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 e
lunedì 15.00 – 16.00 (sportello C.U.S.), dal lunedì al venerdì 11.00 – 13.00,
martedì e giovedì dalle ore 15.00 – 16.00 (presso la segreteria del C.U.S.)

Obblighi:

Essere tesserati al C.U.S. Trieste per l’anno accademico 2019 - 2020.
Esibire il tesserino C.U.S.I. e la lettera alla segreteria di ArteffettoDanza SSDRL

