
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                                                 
 

 

 

 
Informazioni Generali 

 
OPENFLR - Florence International Workshops and Summer Intensive è una nuova serie di 
workshop di danza contemporanea per danzatori professionisti e non che si svolgerà a 
Firenze duante l'inverno 2013 e la primavera e l'estate del 2014. 
 
OPENFLR sarà una piattaforma internazionale che ospiterà insegnanti, ballerini e coreografi 
provenienti da diverse realtà del mondo della danza contemporanea offrendo lezioni di 
tecnica contemporanea e seminari d’improvvisazione, composizione e repertorio. 
 
La programmazione dei Workshop di OPENFLR prevede 8 ore di laboratorio. Il Summer 
Intensive prevede classi, laboratori e piccole creazioni diretti da coreografi e danzatori 
provenienti da alcune delle più importanti compagnie della scena contemporanea: Club 
Guy&Roni, Forsythe, Les Ballets C de la B ,... 
 
OPENFLR ha l’obbiettivo di creare e aprire una piattaforma di scambio tra giovani danzatori e 
professionisti, tra coreografi e danzatori provenienti da realtà differenti, di ampliare e 
approfondire la curiosità in questa disciplina e di aggiungere conoscenza ed esperienze al 
proprio bagaglio formativo.  
 

Costi e modalità di pagamento 
 
Il costo di OPENFLR può variare a seconda del Workshop che si intende frequentare. 
 
Al momento dell’invio della scheda d’iscrizione, il partecipante dovrà allegare un 
documento che attesti l’avvenuto pagamento dell’intera quota. 
 
Tali quote non saranno rimborsabile in caso di annullamento da parte del candidato.  
Il candidato si fa carico di qualsiasi costo di transazione bancaria. 
 
Per il summer Intensive, i canditati iscritti entro il 10 Giugno hanno diritto ad un offerta 
speciale. Entro tale data dovranno versare il 50% della quota di partecipazione non 
rimborsabile. I candidati iscritti successivamente dovranno versare il 50% della quota non 
rimborsabile entro e non oltre il 22 Giugno 2014. 
L’iscrizione si ritiene completa alla conferma del pagamento. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario al seguente conto corrente: 
 
Destinatario: Associazione Demidoff 
Banca:           Cassa di risparmio di Firenze Ag.21 
IBAN:             IT 90 L0616002 8210 00010256C00 
BIC/Swift:      CRFIIT3F 
Causale:        iscrizione OpenFLR 
 
L’organizzazione di OPENFLR si impegna a rimborsare la quota in caso cause di forza 
maggiore impediscano lo svolgimento del programma. 
 
Gli allievi, oltre alla quota di partecipazione dovranno occuparsi personalmente del proprio 
vitto e alloggio



 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                                                 
 

 

 

 
Modulo di Iscrizione 
 
Da completare e inviare a openintensive@gmail.com   
 
Allegare: 

• CV e foto 
• Attestazione di pagamento 

 
Nome_______________________________________________________________ 
 
Data di Nascita____________________________________________________ 
 
Indirizzo attuale______________________________________  N°___________ 
 
CAP__________________ Città________________ Paese________________ 
 
Cell___________________________________________________________ 
 
Email:_________________________________________________________ 
 
Nazionalità_________________________ Età______________ Sesso_______ 
 
 
Seleziona l’opzione per cui ti stai iscrivendo: 
 
WORKSHOP di Maggio con NINA WOLLNY 
23/25 Maggio 2014 

 

70 EURO (prima del 10 Maggio 2014)  
90 EURO (dopo il 10 maggio 2014)  
  
  
WORKSHOP NINA WOLLNY + Summer Intensive  
380 EUR (50% entro il 23 Maggio,  
non rimborsabile) 

 

  
Open FLR Summer Intensive 
30 Giugno/ 13 Luglio 2014 

 

320 EURO (prima del 10 Giugno 2014)  
350 EURO (dopo il 10 Giugno 2014)  
 
(Per le offerte gruppi ti preghiamo di contattarci prima dell’iscrizione all’email 
openintensive@gmail.com) 
Summer Intensive - Gruppo di 5 persone: 5% sconto 
Summer Intensive - Gruppo di 10 persone: 10% sconto 
Workshops - Gruppi di almeno 6 persone: 50 EUR a testa 
Per il summer intensive verranno ritenute valide le scrizioni pervenute entro il 22 Giugno 2014 
 
Firma       Data 


