
 

 

BALLO LISCIO  
Insegnante Alberto Vedovato (Giudice Internazionale WDS e IDSA). 

 

LUNEDI’  21.00-22.30 (corso principianti) 

Corso per chi desidera imparare le basi del ballo liscio, ballo da sala e stile internazionale. 

Lezione prova gratuita, su prenotazione, 27/09/2021. Inizio attività 04/10/2021.   

MARTEDI’  21.00-22.30     (corso intermedio/avanzato) 

 

 

BALLO CARAIBICO 
Insegnante Roberta Signori (Diplomata A.N.M.B.)  

Lezioni prova gratuita, su prenotazione, 28-29-30/09. Inizio attività 05/10/2021. 

 

MARTEDI’  

CORSO FEMMINILE DI GESTUALITA’   21.00-22.00 
Corso solo femminile di apprendimento e approfondimento passi base con gestualità nelle danze 

caraibiche  
 

MERCOLEDI’ 

DANZE CARAIBICHE corso base    20.30-22.00 
Corso di coppia per imparare Bachata, Merengue, Salsa cubana e Rueda de Casino. 

 

GIOVEDI’ 

RUEDA DE CASINO livello intermedio   20.30-22.00 
Corso rivolto per chi già balla salsa cubana e voglia approfondire la tecnica di ballo di coppia  

con nuove figure di Rueda de Casino. 
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ABBONAMENTI 

Iscrizione annua € 15,00.  

Al momento dell’iscrizione è richiesto un certificato medico sportivo non 

agonistico. 

 

LEZIONE SINGOLA    €15,00 

LISCIO  1 mese 1 volta alla settimana € 45,00  

CARAIBICO 1 mese 1 volta alla settimana  € 40,00 (lezioni di un’ora) 

CARAIBICO 1 mese 1 volte alla settimana € 52,00 (lezioni di un’ora e  

      mezza) 

CARAIBICO 1 mese 2 volte alla settimana  € 80,00 (lezioni di un’ora +  

      un’ora e mezza) 

(Quote riferite a mese a calendario composto da 4 lezioni).  

 

Si ricorda che è necessario confermare l’adesione al mese successivo entro 

l’ultima lezione del corso.  

                

Per accedere alla sala sono necessarie un paio scarpe con la suola pulita.  

 

Gli abbonamenti sono personali e non cedibili. 

 

Tutti gli orari riportati non sono vincolanti e potrebbero subire modifiche per motivi 

organizzativi. 
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