MIDAS

Swing Dance Congress - 7-8-9 Dicembre 2018

Presso:

Hotel IL CASALE
Via Casale Superiore n° 146
63079 - Colli del Tronto (AP)

La partecipazione alla manifestazione è prevista con differenti tipologie di accesso.

Pacchetti FULL
PACK ORO
•
•
•

€ 280

3 gg Workshop (12 ore)
2 Party (ven e sab)
2 notti (alloggio in camera Doppia o matrimoniale - pensione completa da cena venerdi a
pranzo domenica)

PACK SILVER
•
•
•

€ 220

2 gg Workshop (9 ore)
1 Party (sabato)
1 notte (alloggio in camera Doppia o matrimoniale - pensione completa sabato + colazione e
pranzo domenica)

PACK BRONZE
•
•

€ 150

3 gg di Workshop (12 ore)
2 Party (ven e sab)

Pacchetti SINGOLI
•
•
•
•
•
•

Workshop Sabato (6 ore)
Workshop Ven (3 ore)
Workshop Dom (3 ore)
Solo Party Pass (Ven e Sab)
Party Venerdi
Party Sabato

€ 70
_______€ 45
_______€ 45
_______€ 50
_______€ 30
€ 30

MIDAS

Swing Dance Congress - 7-8-9 Dicembre 2018

Opzione ISCRIZIONE GARE:
A tutti coloro che hanno acquistato la presenza ai party del Venerdi 7/12
e/o del Sabato 8/12, è consentita la partecipazione alle gare organizzate per
quelle giornate.
L’iscrizione può avvenire seguendo le indicazioni qui di seguito riportate:
Gara LINDY HOP (venerdi 7/12)
1. J&J
2. Strictly
3. Swingout Battle

€ 10
€ 10
€ 10

(iscrizioni solo in coppia)
(iscrizioni solo in coppia)

Gara BOOGIE WOOGIE (sabato 8/12)
1. J&J
2. Strictly
3. Swingout Battle

€ 10
€ 10
€ 10

(iscrizioni solo in coppia)
(iscrizioni solo in coppia)

E’ permessa l’iscrizione anche a più di una gara !
All’atto dell’iscrizione bisogna rispettare i seguenti obblighi:
-

-

per la categoria J&J, bisogna dichiarare il ruolo desiderato scegliendo tra LEADER o
FOLLOWER
per la categoria STRICTLY, va eseguita l’iscrizione singolarmente dichiarando anche il
NOME e COGNOME del PARTNER
per la categoria SWINGOUT BATTLE, va eseguita l’iscrizione singolarmente dichiarando
anche il NOME e COGNOME del PARTNER

PAGAMENTO:
L’iscrizione si concluderà con il versamento delle Quote stabilite in funzione delle opzioni
scelte, il pagamento potrà avvenire con una delle seguenti modalità:

Paypal

seguire le istruzioni nella procedura

Bonifico

iban: IT80W0538723911000002918464
intestato MIDAS SERVIZI S.S.D. ARL
Indicando nella causale " MIDAS SWING DANCE CONGRESS"

Con Paypal, la pratica si concluderà automaticamente al buon fine della procedura.
Con Bonifico, la pratica si concluderà dopo la trasmissione della ricevuta di pagamento alla
segreteria MIDAS.

seguendo il link contenuto nella mail di conferma oppure alla email
info@midasnazionale.it o anche al fax 035/0662495

