RESIDENZE ARTISTICHE MAB – EDIZIONE 2020

Gentili allievi,
in vista dell'imminente inizio delle Residenze Artistiche MAB, siamo a trasmettere, a titolo di
ricapitolo, alcune informazioni indispensabili per un corretto andamento delle attività ed
un'adeguata gestione della vostra presenza.
DEFINIZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO: Corsi di approfondimento e aggiornamento a
carattere intensivo e periodico. Come ampiamente specificato nella sezione "Filosofia" della
pagina web dedicata alle RA, sul sito www.premiomab.it (di cui preghiamo di prendere attenta
visione), pertanto, sono accessibili solo dietro selezione audizione e la frequenza è subordinata
ad un iter continuativo di studi presso la scuola di provenienza, la cui direzione rappresenta
l'interlocutore privilegiato per i temi tecnici, artistici e didattici in riferimento al percorso di
ciascun allievo. Se si interrompe lo studio presso la scuola di provenienza, decade l'efficacia
formativa delle Residenze Artistiche.
CATEGORIE DI ALLIEVI: Al di là della dislocazione nelle classi di appartenenza in riferimento
all'indirizzo di studio prescelto, gli allievi si suddividono in due categorie: quella dei "figliocci
artistici" e quella degli studenti tradizionali. I primi sono assegnatari di borsa di studio e hanno
diritto all'ospitalità, nei termini che vengono meglio specificati di seguito (oltre che pubblicati sul
sito www.premiomab.it); i secondi e tutti gli eventuali accompagnatori hanno diritto ad una
convenzione dedicata.
DETTAGLI SULL'ACCOMMODATION ALBERGHIERA: E' attiva una convenzione alberghiera
per gli allievi delle Residenze Artistiche ed di loro eventuali accompagnatori, presso la sede dei
corsi, ovvero Salsomaggiore Terme – Hotel Valentini 4**** (booking@hotelvalentini.it –
0524.730030). Quanti desiderino usufruire della convenzione, potranno contattare (in forma
privata diretta ed autonoma) la struttura. ASS. MAB non si occupa di accommodation e non
opera come agenzia turistica (e non rappresenta quindi un interlocutore ai fini della gestione

delle prenotazioni e dei servizi alberghieri eventualmente richiesti), ma si limita a garantire delle
condizioni dedicate di particolare vantaggio presso i propri partner . I figliocci artistici aventi
diritto al soggiorno a titolo ovvero residenti ad una distanza superiore ai 150 Km da luogo di
svolgimento delle attività), saranno ospitati presso Hotel Valentini 4**** (in formula FB, in
camera doppia o multipla) dovranno di volta in volta confermare direttamente la propria
presenza almeno una settimana prima della data di arrivo, segnalando in modo chiaro accanto
al proprio nome, la dicitura "figlioccio artistico a carico MAB". Salvo casi eccezionali e legati a
forza maggiore, il mancato arrivo a seguito di conferma della presenza, comporterà l'addebito
dei relativi costi al figlioccio artistico.
SEDE DEI CORSI: Centro Congressi Salsomaggiore Terme
PROGRAMMA DELLE LEZIONI e CAST DIDATTICO: Il programma delle lezioni è online.
Ricordiamo che eventuali sopraggiunte necessità organizzative potranno comportare delle
piccole variazioni. Le stesse saranno comunicate tramite affissione, in bacheca presso la sede
di attività, in occasione di ciascuna sessione e\o comunicate via mail. Eventuali assenze legate
a motivi di studio e\o lavoro non saranno conteggiate ai fini del computo ore, utile all'accesso
all'esame finale. Allo scopo, è pertanto richiesta comunicazione scritta all'indirizzo mail della
segreteria o, qualora non fosse possibile procedere tramite posta elettronica, al numero di fax
della stessa. Tutti i contatti di Ass. MAB sono riportati nell'apposita sezione del sito dell'evento
(www.premiomab.it). Preghiamo di non utilizzare altri mezzi per comunicare con la segreteria
e soprattutto di non far ricorso a Social o numeri privati. Questo, nel rispetto di un adeguato
livello di professionalità, oltre che della dovuta privacy.
SPECIFICA SULLA PRESENZA DI ACCOMPAGNATORI: Sono ammessi accompagnatori sia
intesi come tecnici, che come responsabili. Gli accompagnatori potranno, a discrezione dei
docenti, accedere in aula durante le lezioni, occupando l'area loro riservata e tenendo un
comportamento adeguato al miglior andamento delle lezioni. Gli accompagnatori non potranno

(salvo urgenze e\o cause di forza maggiore) interrompere le lezioni per nessun motivo,
compresa la richiesta di informazioni (per le quali interlocutore UNICO si ritiene la segreteria,
(disponibile ai recapiti riportati nell'apposita sezione del sito www.premiomab.it). Le
comunicazioni da parte della segreteria avverranno tramite posta elettronica (all'indirizzo fornito
all'atto dell'iscrizione e\o bacheca in loco). Sarà sempre presente un responsabile, il cui
interlocutore si intende, per questioni artistiche, tecniche e didattiche, il solo direttore della
scuola di provenienza, o suo delegato, cui allievi e famiglie, potranno a loro volta rivolgersi, nel
rispetto del suo ruolo. Gli accompagnatori sono assolutamente esclusi dalla gestione di impianti
e\o attrezzature. Referente unica per la gestione dei corsi si intende Ass. MAB, tramite i propri
delegati. I docenti delle Residenze Artistiche NON hanno un ruolo organizzativo e non sono
tenuti a dare informazioni di carattere burocratico e\o logistico. Referente unico per la gestione
dei soggiorni e dei servizi alberghieri, ivi inclusi quelli accessori, si ritiene il Hotel Valentini 4****,
tramite il proprio personale. Il soggiorno in convenzione prevede l'accettazione integrale di un
vademecum che sarà fornito dall’Hotel. Il mancato rispetto delle norme indicate implica
immediata cessazione delle condizioni dedicate all'utenza MAB. Per motivi di privacy, oltre che
di basilare rispetto del lavoro di docenti ed allievi, segnaliamo che non è possibile in alcun
modo effettuare riprese video-fotografiche delle attività. Qualora si dovesse verificare anche
solo una volta un comportamento contrario a tale norma, le lezioni si intenderanno sempre e
per tutti a porte chiuse.
CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE: In occasione della prima sessione di attività, è
necessario che ciascuna scuola (o ciascun allievo, se iscritto a titolo individuale) consegni la
documentazione relativa alla propria presenza. La documentazione dovrà essere inserita in una
cartellina trasparente con i buchi (adatta raccoglitore ad anelli). Sulla cartellina, dovranno
essere indicati, in modo chiaro e leggibile:
a) il nome dell'allievo,
b) la classe di appartenenza in sede MAB (ovvero: danzatori classici, danzatori modern, vivaio)
c) il nome della scuola di provenienza

d) indicazione della natura di figlioccio artistico (per chi lo è)

Preghiamo di fare assolutamente attenzione ad una corretta compilazione e firma dei
documenti.
CERTIFICATO MEDICO: Il certificato dovrà essere fornito, contestualmente ai documenti di
iscrizione, in altra cartellina e dovrà essere in corso di validità per tutta la durata delle lezioni,
ovvero fino a fine corsi.
PAGAMENTI E FATTURAZIONE: I pagamenti, imputabili all'anno di selezione e ammissione
(2019)

possono

essere

effettuati

come

indicato

nella

sezione

"Retta"

del

sito

www.premiomab.it. L'importo è dovuto anche in caso di rinuncia (fatto salvo quanto previsto dal
Codice Civile e dal codice del Consumo). In caso di controversia si rimanda al Foro
competente. Si chiede gentilmente a tutti gli allievi di verificare la correttezza e completezza dei
dati inseriti e segnalare con tempestività eventuali errata corrige alla segreteria tramite i
contatti mail e fax indicati nell'apposita sezione del sito.
CONTRATTO DI ACCETTAZIONE DELLO STATUS DI FIGLIOCCIO: Ai figliocci artistici e
richiesta la firma dell' allegato contratto di accettazione della borsa di studio e del relativo
codice etico, che per trasparenza ed opportuna condivisione si sottopone all'attenzione di tutti
gli

iscritti.

L'allegato

è

scaricabile

a

questo

a

link:

http://www.premiomab.it/wp-

content/uploads/DocumentoAccettazioneBorseStudioFigliocci_2019.pdf.
DIVISA: In occasione della prima sessione verranno date indicazioni circa la divisa richiesta
per la frequenza delle lezioni nel corso dell'anno accademico. Sarà Inoltre possibile ritirare la
tuta ufficiale delle Residenze Artistiche MAB, versando l'importo rdotto di euro 50+IVA (61), fino
ad esaurimento. Richieste successive alla prima sessione di residenza prevedono il
riposizionamento della quota a euro 80+iva (97,60).

Disponibili per chiarimenti e grati per la cortese attenzione, nell'attesa di vedervi presto
salutiamo cordialmente.
Cordialmente, Segreteria Ass. MAB

Milano, 30 OTTOBRE 2019

