
Compagnia Naturalis Labor

AUDIZIONE 
per giovani danzatori con residenza in Veneto  

Arrivata ai trent’anni di attività, la Compagnia Naturalis Labor vuole condividere la sua 
esperienza con i più giovani per offrire, a quelli che potranno esseri dei futuri danzatori, la 
possibilità di conoscere dall’interno il percorso professionale di una compagnia di danza. 

La Coreografa Silvia Bertoncelli 

cerca 

Giovani danzatori e danzatrici di età compresa tra i 9 ed i 14 anni 
per un nuovo allestimento dello spettacolo di repertorio 

della Compagnia Naturalis Labor
NAVENEVA 

con un cast di giovanissimi

Le Scuole di Danza con sede in Veneto 
potranno selezionare

un MASSIMO di 4 allievi
di età compresa fra i 9 ed i 14 anni

motivati a prendere parte al progetto
da indicare per l'audizione. 

L’audizione si svolgerà a 
Vicenza 

Domenica 21 Gennaio 2018

presso la Sala Prove della Compagnia, Sala Cristallo, Contrà Mure Porta Nova 3, 36100 
VICENZA (centro storico a 200 mt dalla stazione). 
L’orario dell’audizione, stabilito per ciascun partecipante in base al numero complessivo 
degli allievi, verrà comunicato dalla Compagnia.

MODALITÀ PARTECIPAZIONE
Ad ogni scuola si richiede di inviare un’email con i dati dei partecipanti entro e non 
oltre giovedì 18 Gennaio 2018 come da moduli allegati.

Per ulteriori informazioni circa la compagnia Naturalis Labor visitate il sito: 
www.naturalislabor.it

Info: organizzazione@naturalislabor.it - +39 340 3738306
_______________________________________________________________

http://www.naturalislabor.it/
mailto:organizzazione@naturalislabor.it


DATI DEL PARTECIPANTE ALL’AUDIZIONE NAVENEVA | 
Compagnia Naturalis Labor

NOME e COGNOME

DATA e LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA

SCUOLA DI DANZA DI 
PROVENIENZA
CONTATTO TELEFONICO

CONTATTO EMAIL

NOME e COGNOME

DATA e LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA

SCUOLA DI DANZA DI 
PROVENIENZA
CONTATTO TELEFONICO

CONTATTO EMAIL

NOME e COGNOME

DATA e LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA

SCUOLA DI DANZA DI 
PROVENIENZA
CONTATTO TELEFONICO

CONTATTO EMAIL



NOME e COGNOME

DATA e LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA

SCUOLA DI DANZA DI 
PROVENIENZA
CONTATTO TELEFONICO

CONTATTO EMAIL



Calendario prove indicativo con presenza OBBLIGATORIA qualora si venisse selezionati 
all’audizione:

• sabato 3 Marzo 2018 
• domenica 4 Marzo 2018
• sabato 10 Marzo 2018 
• domenica 11 Marzo 2018
• venerdì 23 Marzo 2018 pomeriggio
• sabato 24 Marzo 2018 
• domenica 25 Marzo 2018
• sabato 14 Aprile 2018
• domenica 15 Aprile 2018
• venerdì 20 Aprile 2018 pomeriggio
• sabato 21 Aprile 2018
• domenica 22 Aprile 2018
• sabato 28 Aprile 2018
• domenica 29 Aprile 2018
Gli orari saranno definiti più precisamente in seguito. 

Anteprima spettacolo tra il 2 ed il 6 Maggio 2018.

Con la sottoscrizione della presente si autorizza l’Organizzazione sia al trattamento dei 
dati personali in conformità al D.lgs. 196/03, sia all’utilizzo dell’immagine a fini promozio-
nali.

Firma per accettazione e sottoscrizione (firma di un genitore o di chi ne fa le veci)

                                                                              _____________________________



CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE | REGOLAMENTO 
AUDIZIONE NAVENEVA COMPAGNIA NATURALIS LABOR

1. L’audizione è aperta solo a coloro che sono in possesso di certificazione medica attes-
tante l’idoneità allo svolgimento dell’attività di danza succitata (certificato medico per at-
tività non agonistica), che dovrà essere inviata, anche in copia, alla Compagnia Natura-
lis Labor via email all’indirizzo organizzazione@naturalislabor.it contestualmente all’is-
crizione e comunque entro il giorno 18 Gennaio 2018. I partecipanti sprovvisti della dich-
iarazione medica non saranno in nessun caso ammessi all’audizione.

2. Per partecipare all’audizione della Compagnia Naturalis Labor di Domenica 21 Gennaio 
2018 l’iscrizione dovrà essere compilata e firmata da un genitore del minore o da chi ne 
fa le veci.

3. Ogni allievo selezionato che accetterà di prendere parte al progetto avrà poi l’obbligo di 
frequentare tutti i 14 giorni di prova previsti per la creazione che si terranno presso la 
Sala Cristallo sede della Compagnia a Vicenza (sono consentiti un massimo di 2 giorni 
di assenza giustificati), con la presente quindi si dichiara di aver preso visione del ca-
lendario prove e di dare massima disponibilità per tali date. 

4. L’Organizzazione si riserva di rifiutare le iscrizioni qualora provengano dopo il termine di 
iscrizione.

5. Al di fuori degli orari dell’attività gli organizzatori ed i coreografi sono esonerati da qual-
siasi responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei minori. In particolare tale esonero 
vale negli spostamenti per raggiungere la struttura ospitante l’audizione/prove.

6. La Direzione declina ogni responsabilità per eventuali danni alle persone e alle cose 
che possono verificarsi prima, durante o dopo l’orario dell’audizione. L’Organizzazione è 
esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità per ogni eventuale danno a persone o cose 
avvenuto presso la struttura utilizzata per l’evento. Ogni attività effettuata nel luogo del-
l'evento deve intendersi coperta dalla scriminante del consenso dell’avente diritto, eso-
nerando l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità al riguardo, e valendo la sottoscri-
zione del presente modulo quale formale prestazione del consenso in termini.

7. La Direzione non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di     
cose o valori ed effetti personali degli iscritti portati all’interno dell’evento.

8. Il genitore o chi ne fa le veci dichiara di autorizzare la Compagnia Naturalis Labor ed i 
Partner del progetto all’utilizzo del nome e dell’immagine del minore per tutte le attività 
promo-pubblicitarie di carattere istituzionale dalla stessa organizzate, anche se in colla-
borazione a terzi o a testate giornalistiche, emittenti televisive, radiofoniche ed internet 
consistenti nell’utilizzazione del nome e/o del ritratto/immagine di cui agli art. 6-10 C.C. 
e di cui agli art. 96 e 97 della L. 22 Aprile 1941 n 633 per la realizzazione di campagna 
stampa su testate italiane, quotidiani e periodici; campagna affissione, videoclip, filmati 
e qualsivoglia ripresa video da utilizzare su reti televisive, terrestri, satellitari e via cavo, 
nonché su internet, web e di non avere nulla a pretendere per questo tipo di utilizzo per 
qualsivoglia titolo o ragione.

9. La sottoscrizione del presente regolamento comporta il consenso alla conservazione ed 
all’utilizzazione dei dati del minore da parte della Compagnia Naturalis Labor ed i Part-
ner del progetto per la promozione e per l’informazione delle proprie iniziative, infor-
mando che i dati personali e sensibili forniti per l’erogazione dei servizi richiesti verranno 
trattati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispet-
to del decreto legislativo 196/2003.

Firma per accettazione e sottoscrizione (firma di un genitore o di chi ne fa le veci)

                                                                            _______________________________

mailto:organizzazione@naturalislabor.it

