
LA LUNA DANCE CENTER ASD

LUNA DANCE PROJECTS - BANDO 

La Luna Dance Center ASD indice audizione per i sottoelencati progetti, pensati per rappresentare al 
meglio l'associazione in numerose occasioni come performance, spettacoli, concorsi. I progetti hanno 
inoltre lo scopo di istituire dei gruppi artistici che siano di riferimento per i giovani allievi della Luna 
dando il buon esempio su una corretta e sana attitudine alla danza. I progetti sono aperti ad allievi di 
qualsiasi scuola di danza ed è richiesto un livello tecnico e interpretativo avanzato. I nomi dei progetti 
sono esplicativi dello stile di danza che rappresenteranno e saranno curati da coreografi della Luna di 
successo. Le audizioni avranno luogo domenica 4 febbraio 2018 ai seguenti orari: 

LUNA MODERN PROJECT (Chiara Cingolani): ore 15.00 
LUNA CONTEMPORARY JAZZ PROJECT (Désirée Storani): ore 16.30 

Le audizioni saranno tenute dal relativo coreografo assieme al direttore tecnico Cristiano Marcelli e 
alla direttrice artistica Simona Ficosecco. Qualora si ritenesse che i candidati non abbiano i requisiti 
necessari la direzione ed i coreografi si riservano la facoltà di non selezionare nessuno.  

Vantaggi per i ballerini: 
- Supporto tecnico / organizzativo da parte della direzione 
- Possibilità di rappresentare La Luna in rassegne e concorsi 
- Nessuna quota di partecipazione 
- Eventuali progetti video con la collaborazione di scuole artistiche e/o università 
- Maglietta con logo 
- Visibilità sul sito della Luna 

Ai ballerini selezionati è richiesto: 
Impegno allo studio e a migliorarsi ovvero: 
- Almeno due corsi settimanali 
- Stage nei weekend secondo programma indicato 
- Partecipazione al campus estivo 
Inoltre: 
- Conoscere e applicare la filosofia della Luna 
- Aiutare i giovani e i nuovi arrivati ad applicare la filosofia della Luna 
- Essere di esempio in quanto ad impegno, curiosità e disponibilità 
- Con l’aiuto del coreografo acquisire abitudine allo stretching e a quanto è necessario fare per il corpo 
prima e dopo le prove/lezione 



LA LUNA DANCE CENTER ASD

AUDIZIONI DANCE PROJECTS 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

NOME _______________________________  COGNOME _______________________________ 

Data di nascita _____________ Città di nascita _____________ Prov. _____ 

Città di residenza __________________ Prov. _____ 

Indirizzo di residenza __________________________________________________ 

Cellulare ________________________ Email ___________________________________________ 

frequentante la scuola di danza _________________________________________ 

Città _____________________________ 

CHIEDE 

alla associazione La Luna Dance Center di poter sostenere l’audizione in data 27/09/2015 per il 
seguente dance project di mia scelta:  

 LUNA MODERN PROJECT (ore 15.00) 

 LUNA CONTEMPORARY JAZZ PROJECT (ore 16.30) 

DICHIARANDO 
di accettare il regolamento dell’associazione, di aver letto e ben compreso le finalità del presente progetto e di esimere l’associazione 

La Luna Dance Center e il suo direttivo da qualsiasi responsabilità riguardo l’attendibilità dei dati personali da me sopraindicati e 
riguardo eventuali danni da me subiti o da me effettuati a carico dell’associazione. 

Io sottoscritto/a ricevuta l’informativa sulla utilizzazione dei miei dati personali da parte della A.S.D. La Luna Dance Center ai sensi 
dell’art. 11 del DL n°196 del 30/6/2003 consolidato con la L n°45 del 26/2/2004 e vigente dal 27/2/2004 rende il proprio consenso. 

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza delle informazioni contenute negli art. 11 e 13 dello stesso DL. Acconsento al trattamento dei 
miei dati per scopi informativi o promozionali dell’Associazione ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, acconsento al trattamento di 
immagini fotografiche e video (realizzati anche attraverso l’impianto di sicurezza), autorizzando l’Associazione alla loro realizzazione, 
pubblicazione sul sito internet della scuola o stampa ed affissione a scopo illustrativo delle attività svolte (riservandomi la facoltà di 

richiedere la rimozione di singole immagini o video dal suddetto sito nel caso queste risultino sgradite). 

LUOGO E DATA     FIRMA 

                                ____________________                                            ___________________ 
                                                                                                           (di un genitore se minorenne  



LA LUNA DANCE CENTER ASD

Descrivo qui di seguito le motivazioni che mi hanno spinto a richiedere di sostenere questa 
audizione e a desiderare di prendere parte a questo progetto: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

CONSEGNARE IL PRESENTE MODULO ASSIEME AL PROPRIO CURRICULUM E AD UNA 
PROPRIA FOTO RITRATTO ENTRO IL 18 GENNAIO 2018 IN SEGRETERIA PRESSO LA LUNA 
DANCE CENTER ASD IN VIA MAESTRI DEL LAVORO 2/C AD ANCONA, OPPURE FAR 
RECAPITARE VIA EMAIL (info@lalunadancecenter.com) OPPURE VIA FAX (071 9946740).

mailto:info@lalunadancecenter.com

