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Cologno M.se, 6 Giugno 2019  

OGGETTO: DETTAGLI PER LA PARTENZA DELLA XI EDIZIONE DEL CRAZY SUMMER 
DANCE STAGE 2019 A CERVIA 

Gentili genitori e carissimi ragazzi, benvenuti alla dodicesima edizione del “Crazy Dance Summer Stage”, la 
“vacanza stage” alla quale avete aderito e che inizierà con le lezioni di lunedì pomeriggio fino al piccolo show di 
sabato pomeriggio. La pensione completa inizierà con la cena di lunedì 17 Giugno fino al pranzo di sabato 22 presso la 
sala ristorante dell’hotel “Roma” in viale Roma 100, 48015 Cervia (RA), dove gli iscritti soggiorneranno (MUNIRSI 
DI PRANZO AL SACCO PER IL LUNEDI). 

Il ritrovo per la partenza in navetta sarà lunedì alle ore 7.30 a COLOGNO MONZESE, VIA LONGARONE 
32, o alle ore 8.00 a MILANO, VIA GASPARE VISMARA (tra il campo ASD Calvairate ed il mercato ortofrutticolo) 
si prega di essere puntualissimi (se non in anticipo per assolvere le pratiche di consegna ultimi documenti e saldo) per 
evitare disagi a tutto il gruppo. Lo stage inizierà con la prima lezione delle ore 14.00 di lunedì!!! 

Alla partenza bisognerà portare:  

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 quali giochi, karaoke, cabaret, serate danzanti, ecc. ma 
soprattutto verranno accompagnati IN SPIAGGIA od IN PISCINA per momenti di vero e proprio svago (portarsi 
costume da bagno)! 

Il pomeriggio di sabato vedrà i ragazzi impegnati in un piccolo show dove si esibiranno nelle coreografie che 
insegnanti di modern e hip hop decideranno di mettere in scena, a partire dalle ore 14.30 presso il teatro comunale di 
Cervia, via XX Settembre n. 125 (parcheggio consigliato in piazza XXV Aprile). 

Al termine del pomeriggio (che decreta il termine dello stage) i ragazzi potranno 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 solo per andare a ritirare i 
bagagli dei propri figli nella hall dell’hotel Roma dalle ore 11 di sabato in modo da poter permettere il rapido 
svolgimento del pranzo prima dello show conclusivo senza spiacevoli ritardi (l’esperienza ci ha insegnato che la 
giornata di sabato vede un forte traffico sull’autostrada venendo da Milano, pertanto si invitano i genitori a partire 
molto presto per evitare di perdersi lo show a cui, soprattutto i più piccoli, tengono molto). 



 

 

 
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. 

Inoltre, PER LO SPETTACOLO FINALE bisognerà procurare e portare con se:  

Per i BABY: 

 

Inoltre, PER TUTTI I GRUPPI (BABY, JUNIOR e SENIOR): 

 

Abbiamo provveduto ad acquistare degli abiti ed accessori in linea con il tema dello spettacolo per tutti i partecipanti 
(che lasceremo loro) al costo di: € 10 per ciascuno (pagabili direttamente in sede di partenza o di accredito). 

Di seguito ci sarà l’organizzazione delle classi e degli orari delle lezioni con i turni per la spiaggia e per i pasti, 
si prega di dare immediata segnalazione nel caso in cui ci fosse qualche allergia alimentare o farmaci da far 
prendere. 

Si prega di acquistare il costume da piscina color LILLA di DECATHLON per le femminucce e di colore BLU di 
DECATHLON cui si allega modello e costo. 
Si può acquistare on line! 

BODY, COULOTTE e Calzini DI COTONE color carne (NON DI SPUGNA!!!) 
come indicati nell’immagine a fianco; si possono acquistare in negozi di danza o di 
intimo oppure si possono ricavare dall’immersione degli stessi (di color bianco) in the 
caldo per alcuni minuti. I maschi dovranno munirsi di soli calzini color carne. 
Si prega di aiutarci nel recuperare questo semplice abbigliamento per fare in modo 
che lo spettacolo rispecchi la professionalità con cui organizziamo la settimana. 



 

 

 
Gli orari delle lezioni sono le seguenti: 

7.45 – colazione JUNIOR  

8.30 – colazione SENIOR  

8.30 – 10.00 CLASSICO JUNIOR – sala 1 

9.00 – colazione BABY  

9.45 – piscina o spiaggia BABY  

10.00 – 11.30 CLASSICO SENIOR – sala 2  

10.30 – 12.00 MODERN JUNIOR – sala 1 

ore 12.00 pranzo BABY 

ore 12.30 pranzo JUNIOR + SENIOR 

14.30 – piscina o spiaggia JUNIOR 

14.00 – 15.15 CLASSICO BABY – sala 1  

15.15 – 16.45 MODERN SENIOR – sala 1 

15.30 – 16.30 HIP HOP BABY – sala 2 

16.45 – 18.15 HIP HOP SENIOR – sala 1 

16.45 – 18.00 MODERN BABY – sala 2  

17.45 – rientro dalla piscina o spiaggia 
JUNIOR 

18.15 – 19.30 HIP HOP JUNIOR – sala 1 

ore 20.00 cena per tutti 
Sarà l’organizzazione a comunicare giornalmente agli allievi se andare in spiaggia o in piscina, ma 
naturalmente ci andranno tutti insieme con gli accompagnatori. 

Le lezioni verranno effettuate presso la scuola di danza “Artemisia” di via Levico, 7. 

Le classi sono le seguenti: 

BABY (15 elementi): 
 

 

 

 

JUNIOR (17 elementi): 

ALICE	  MASINI	   	  
REBECCA	  ATTANASIO	   	  
VANESSA	  MOSTI	   	  

MARTINA	  FRACCACRETA	   	  
CHIARA	  ZAULI	   	  

EMMA	  BORGOGELLI	   	  
VERONICA	  NEGUSANTI	   	  

GIADA	  ROMANO’	   	  
CLARISSA	  CATTANEO	   	  
GIORGIA	  STEFANEL	   	  

ALESSANDRO	  RONCHETTI	   	  
SOFIA	  VILIA	   	  

LINDA	  MAPELLI	   	  
LEONE	  ERCOLI	   	  

FEDERICA	  SPOTO	   	  
MAYA	  BONIZZI	   SOLO	  LEZIONI	  

MICHELLE	  MARCHIONNI	   	  
 
 
 

BIANCA	  SBISA’	   	  
VITTORIA	  NUFI	   	  
ILENIA	  SPINI	   	  

ALESSANDRA	  AIROLDI	   	  
STELLA	  MARANGONI	   SOLO	  LEZIONI	  
STELLA	  CAPUOZZO	   SOLO	  LEZIONI	  
ALESSIA	  CRIPPA	   	  
GRETA	  LUCCA	   	  

VALENTINA	  PAROLINI	   	  
MELISSA	  CAPPELLA	   	  
MAXINE	  PERVATHI	   SOLO	  LEZIONI	  
ALLEGRA	  RIZZANTE	   SOLO	  LEZIONI	  

ALICE	  ROSSI	   	  
TOMMASO	  GARBIN	   SOLO	  LEZIONI	  
CARLOTTA	  CAVAZZINI	   SOLO	  LEZIONI	  



 

 

 
SENIOR (9 elementi): 
CATERINA	  DARCHINI	   SOLO	  LEZIONI	  
REBECCA	  PIRACCINI	   SOLO	  LEZIONI	  

SARA	  ACETI	   SOLO	  LEZIONI	  
NOEMI	  CRISTINO	   SOLO	  LEZIONI	  

CARLOTTA	  SEVERI	   SOLO	  LEZIONI	  
JENNY	  PLAZZI	   SOLO	  LEZIONI	  

CATERINA	  MAMOLI	   	  
SERENA	  MAZZERI	   	  
FEDERICA	  BUGNOLI	   	  

Erica Codecà non parteciperà allo stage per motivi familiari; le lezioni di classico saranno seguite da Monica Cagnani. 

I gruppi nelle stanze saranno i seguenti: 

TRIPLA	  JUNIOR	  LETY	   	  	  
LINDA	  	   MAPELLI	  
SOFIA	  	   VILIA	  
ALICE	  	   ROSSI	  

	  

	  
	  

TRIPLA	  JUNIOR	  MILANO	   	  	  
VANESSA	  	   MOSTI	  
REBECCA	  	   ATTANASIO	  
FEDERICA	  	   SPOTO	  

	   	  QUADRUPLA	  CHIEVE	   	  MILANO	  
ILENIA	  	   SPINI	  
VITTORIA	  	   NUFI	  
ALESSANDRA	  	   AIROLDI	  
BIANCA	   SBISA'	  

  

QUADRUPLA	  BABY	  	   	  MEZZAGO	  
ALESSIA	   CRIPPA	  
GRETA	  	   LUCCA	  
VALENTINA	   PAROLINI	  
MELISSA	   CAPPELLA	  

 

QUADRUPLA	  	   PESARO	  
MARTINA	   FRACCACRETA	  
CHIARA	   ZAULI	  
EMMA	   BORGOGELLI	  
VERONICA	   NEGUSANTI	  

	  
	  

	  DOPPIA	  	   BIFFI	  
EMANUELA	  

	  ERNESTA	  
	  	  

	  
	  TRIPLA	  	   	  SENIOR	  	  

CATERINA	   MAMOLI	  
SERENA	   MAZZERI	  
FEDERICA	  	   BUGNOLI	  

 

TRIPLA	  JUNIOR	  MEZZAGO	   	  +	  SINGOLE	  
ALICE	   MASINI	  
GIADA	   ROMANO'	  
MICHELLE	   MARCHIONNI	  
	  

	  
	   	  TRIPLA	  MASCHI	   	  	  
ALESSANDRO	   RONCHETTI	  
LEONE	   ERCOLI	  
JACOPO	   MAMOLI	  

 

TRIPLA	  JUNIOR	  MEZZAGO	   	  +	  SINGOLE	  
MARGHERITA	   GINOCCHIO	  
CLARISSA	   CATTANEO	  
GIORGIA	   STEFANEL	  

 

Vi chiediamo di segnalare qualsiasi errore o discrepanza da quanto effettuato in fase di iscrizione. 

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



 

 

 
Per chiamare i ragazzi è consigliato farlo dalle 12.30 alle 14.00 eventualmente appoggiandosi anche al 

numero 338.6810014 (Mauro Dell’Olio); durante la cena, momento in cui, soprattutto i bambini più piccoli, 
maggiormente potrebbero sentire la mancanza di genitori e parenti, è consigliato lasciarli tranquilli, in caso di 
problemi sarà il personale dell’organizzazione a contattare un tutore. 

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

Si obbliga tutti i genitori dei partecipanti a fare il trattamento anti pidocchi ai propri figli nel week end 
precedente la partenza per evitare qualsiasi tipo di inconveniente !!! 

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; si prega pertanto in fase di partenza di arrivare 
muniti di € 7,50 precisi insieme ai € 10,00 per il costume da saldare in fase di consegna dei documenti.   

Nel corso della settimana verranno realizzate delle fotografie e delle riprese video con i ragazzi che potranno 
essere pubblicate sul sito dell’agenzia www.newcrazylife.com e per il quale si è chiesta l’autorizzazione nell’utilizzo 
dell’immagine dei minori assicurando che non saranno utilizzate a fini illeciti. 

Ringraziando tutti per la cortese attenzione e per avere atteso pazientemente le informazioni che abbiamo 
dovuto darvi solo ora perché stavamo attendendo gli ultimi iscritti, salutiamo cordialmente.  

 

Mauro Dell’Olio 
   Presidente  

Ass. Crazy Dance 
Mobile: +39.338.6810014 

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


