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Cologno M.se, 12 Giugno 2020  
OGGETTO: DETTAGLI PER LA PARTENZA DELLA XII EDIZIONE DEL CRAZY SUMMER 

DANCE STAGE 2020 A CERVIA 
Gentili genitori e carissimi ragazzi, finalmente siamo riusciti a definire il programma della 12^ edizione del 

“Crazy Dance Summer Stage”, la “vacanza stage” che abbiamo posticipato di un mese e che inizierà (con le lezioni) 
lunedì 13 Luglio pomeriggio fino a sabato 18 Luglio. La pensione completa inizierà con il pranzo di lunedì 13 fino 
alla cena di venerdì 17 presso la sala ristorante dell’hotel “Roma” in viale Roma 100, 48015 Cervia (RA), dove gli 
iscritti soggiorneranno (check in in autonomia dalla mattina di lunedì 13). 

In questa edizione la navetta per la partenza da Milano viene annullata per gli svantaggi che avremmo dovuto 
sostenere in termini economici e di spazi secondo la normativa COVID-19; pertanto si chiede agli iscritti di 
organizzarsi autonomamente per lo spostamento a Cervia. 

Proprio per queste disposizioni avremo a disposizione, per lo svolgimento delle lezioni, dei palchi all’interno 
di strutture comunali e parchi adiacenti all’hotel; lo spostamento sarà fatto a piedi dall’albergo (si tratta di poche 
centinaia di metri) e sarà coordinato e gestito dal personale e dagli insegnanti dello stage stesso (come fatto negli scorsi 
anni per raggiungere il teatro, le distanze sono molto simili). 

Questa è (ad oggi) una delle possibili soluzioni che si stanno valutando: 

 

La giornata di sabato sarà destinata ad una gita conclusiva al parco di divertimenti di Mirabilandia per tutti i 
partecipanti (accompagnati dai genitori); sarà possibile per genitori ed eventuali parenti ed amici acquistare il biglietto 
attraverso la nostra organizzazione ad un prezzo scontato pari ad €uro 25 cad (invece di € 34). 

Il prezzo del biglietto a Mirabilandia per gli iscritti allo stage è incluso nel pacchetto. 



 

 

 
Per poter tenere sotto controllo i ragazzi partecipanti, sia nello studio della danza che nei momenti 

conviviali, secondo le norme di distanziamento sociale in vigore in questo momento (che molto probabilmente 
saranno molto più permissive da qui ad un mese) si accetteranno iscrizioni per 2 classi di un massimo di 25 
persone ciascuna; la formazione delle stesse (in base ad età ed al livello di studio della danza) verrà fatta 
dall’organizzazione. Una volta raggiunto il numero massimo di iscritti non sarà più possibile accettarne di 
nuovi.  

Per la partenza bisognerà presentare:  

1.MODULO DI ISCRIZIONE FIRMATO IN ORIGINALE (per chi non l’ha già consegnato), 

2.CERTIFICATO MEDICO O SUA COPIA O AUTOCERTIFICAZIONE DELLA SCUOLA CON 
DICHIARAZIONE DI DEPOSITO RILASCIATO DALLA SCUOLA DI DANZA;  

3. FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ + 1 FOTO (TESSERA O 
STAMPATA) 

3.SALDO IN CONTANTI (per chi non lo ha già fatto) e ricevute del bonifico di acconto. 

Non solo danza ma anche divertimento, la sera, tutti i ragazzi saranno impegnati con gli animatori della stessa 
agenzia organizzatrice, la “NEW CRAZY LIFE”, in proposte mirate per poter essere gestite secondo le norme per 
l’emergenza COVID-19 quali: karaoke, giochi, serate danzanti, ecc. ma soprattutto verranno accompagnati IN 
SPIAGGIA od IN PISCINA ogni giorno per momenti di vero e proprio svago (portarsi costume da bagno)! 

La sera di venerdì vedrà i ragazzi impegnati in una breve presentazione dello stage e degli insegnanti al 
pubblico presente (probabilmente presso un palco nella piazza pedonale del comune) dove avverrà la consegna dei 
diplomi. 

Dopo la colazione di sabato (che decreta il termine dello stage) i ragazzi saranno liberi di andare al parco 
divertimenti di Mirabilandia in autonomia e poi di tornare a casa con i propri genitori; se volessero fermarsi anche per 
la notte di sabato in albergo dovranno prenotare la stanza tenendo presente che NON E’ COMPRESA NEL 
PACCHETTO. Ai genitori viene chiesto di presentarsi anche dal venerdì pomeriggio in poi (l’esperienza ci ha 
insegnato che la giornata di sabato vede un forte traffico sull’autostrada venendo da Milano, pertanto partire nella 
giornata di venerdì può essere un vantaggio). 

SI SUGGERISCONO I SEGUENTI INDUMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI (per chi li ha o per 
chi li può recuperare facilmente): portare almeno 2 BODY per la lezione di classico (o coulotte + canottiera dello 
stesso colore) più scarpe comode con suola pulita da utilizzare per hip hop; indumenti comodi per modern. 

A ridosso dell’evento verrà comunicata l’organizzazione delle classi, gli orari delle lezioni con i turni per la 
spiaggia e per i pasti e la composizione di classi e camere, si prega di dare immediata segnalazione nel caso in cui 
ci fosse qualche allergia alimentare o farmaci da far prendere. 

Segnalate anche qualsiasi intolleranza o allergia o medicinale che qualche iscritto dovrà prendere. 

Sono 13 anni che, con grande dedizione, professionalità e passione, svolgiamo questa settimana di vacanza 
studio della danza con il successo che tutti i partecipanti ed i loro genitori ci riconoscono; un’emergenza come quella 
post COVID-19 non farà altro che farci porre maggior attenzione nella gestione e nella cura ai dettagli che, chi ci 
conosce sa bene, non ci è mai mancata. Nonostante questa doverosa e sentita premessa, chi avesse remore riguardo la 
situazione sanitaria nazionale, è pregato di non mandare i propri figli allo stage: potrebbe rovinare questa esperienza a 
loro ed agli altri partecipanti. 



 

 

 
COSTI: 

STAGE – € 290      ALBERGO – € 310 

NESSUN ISCRITTO VERRA’ MAI LASCIATO SOLO O INCUSTODITO !!! 

Si segnala anche che per i partecipanti allo stage, che soggiorneranno in albergo, che hanno compiuto i 14 anni 
di età è prevista la tassa di soggiorno di € 1,50 al giorno.   

Ringraziando tutti per la cortese attenzione e per avere atteso pazientemente le informazioni che abbiamo 
dovuto darvi solo ora perché stavamo capendo le varie disponibilità, salutiamo cordialmente. 

 

Mauro Dell’Olio 
   Presidente  

Ass. Crazy Dance 
Mobile: +39.338.6810014 

e-mail: mauro@newcrazylife.com 
http: www.newcrazylife.com  


