
trimestrali anticipate e precisamente: entro il 15 set-
tembre*, entro il 15 dicembre ed entro il 15 marzo, a
mezzo vaglia postale intestato alla Fondazione Teatro
di San Carlo (Via San Carlo, 98/F - 80132 Napoli).
L’importo della prima rata (15 settembre*) deve es-
sere maggiorato di € 30,00 per l’assicurazione ob-

bligatoria dell’allievo.
9. L’ammissione alla Scuola è subordinata:

a) al giudizio favorevole ed insinda-
cabile della commissione esamina-
trice alla quale è demandato il com-
pito di constatare l’idoneità fisico-
attitudinale dei candidati;

b) al giudizio favorevole ed insinda-
cabile del Consulente medico della

Fondazione (presso l’Azienda Sanitaria Locale Na
1 Distretto 44 - Via Acton, 55) al quale è deman-
dato il compito di verificare l’inesistenza di difet-
ti o imperfezioni fisiche nei candidati che abbia-
no superato l’esame di cui al punto 9 a);

c) al superamento del periodo di prova di tre mesi
che avrà inizio il 15 settembre 2008, riservato ai
candidati che abbiano superato l’esame di cui al
punto 9 a);

d) soltanto per il Corso di propedeutica e il 1° Cor-
so della Scuola di Ballo, l’ammissione è subordi-
nata al numero chiuso di 15 unità per la prope-
deutica e di 20 unità per il 1° Corso.

10. L’ammissione alla Scuola presuppone l’incondizionata
accettazione delle norme contenute nel Regolamen-
to della stessa.

Napoli, 27 marzo 2008 Il Commissario Straordinario
Salvatore Nastasi

Per informazioni: tel. 081.7972.471-330 - www.teatrosancarlo.it

* Per la propedeutica e il 1° Corso la prima rata dovrà essere pagata dopo l’esito del-
l’audizione.

1. Sono aperte le iscrizioni all’esame per l’ammissione
al Corso di propedeutica ed al 1° Corso della Scuola
di Ballo della Fondazione Teatro di San Carlo per l’an-
no scolastico 2008-2009, la cui durata è di nove mesi.

2. Possono accedere alle prove fisico-attitudinali can-
didati, di ambo i sessi, dell’età di 8-9 anni (8 anni
compiuti entro il 31 maggio 2008 e 9 anni entro il 31
dicembre 2008) per la propedeutica e dell’età di 10-
11 anni (10 anni compiuti entro il 31 maggio 2008 e
11 anni entro il 31 dicembre 2008) per il 1° Corso, che
nell’anno scolastico 2007-2008 frequentino regolar-
mente la scuola dell’obbligo.

3. La domanda, redatta e sottoscritta da entrambi i ge-
nitori, o dal tutore, deve essere corredata dai seguenti
documenti:
- Certificato di nascita, dal quale risulti che l’aspirante

rientri nei parametri di età come da precedente ar-
ticolo 2);

- Certificato rilasciato dalla scuola dell’obbligo atte-
stante la frequenza scolastica;

- Ricevuta di versamento della tassa d’iscrizione al-
l’esame di € 30,00 da effettuarsi a mezzo vaglia po-
stale intestato alla Fondazione Teatro di San Carlo.

4. La domanda di ammissione e gli alle-
gati di cui al punto 3), che non ver-
ranno restituiti, debbono pervenire alla
Segreteria della Scuola di Ballo della
Fondazione Teatro di San Carlo (Via
San Carlo, 98/F - 80132 Napoli) entro
il 29 maggio 2008 a mezzo racco-
mandata con ricevuta di ritorno.

5. Sono altresì aperte le iscrizioni ai Cor-
si superiori al 1°, per i giovani di ambo i sessi che com-
piano i 12 anni entro il 31 maggio 2008 e che non su-
perino i 17 anni (se ragazze) e i 19 anni (se ragazzi) en-
tro il 31 dicembre 2008, che siano forniti di licenza o di
frequenza alla scuola media e che abbiano già frequen-
tato altre scuole di ballo qualificate e riconosciute.

6. Le modalità di iscrizione e la documentazione, sono
le stesse di quelle richieste per le ammissioni al Cor-
so di propedeutica e al 1° Corso.

7. Per i candidati ai Corsi superiori al 1°, le prove d’e-
same sono fissate nei giorni:
- venerdì 30 maggio ore 9.30-13.00, per i candidati

di 12 anni (di ambo i sessi);
- venerdì 30 maggio ore 14.30-19.00,

per i candidati di 13 anni (di ambo
i sessi);

- sabato 31 maggio ore 9.30-13.00, per
i candidati di 14-15 anni (di ambo i
sessi);

- sabato 31 maggio ore 14.30-19.00,
per i candidati di 16-17 anni (se ra-
gazze) e 16-19 (se ragazzi);

- per i candidati ai Corsi superiori al 1°, l’audizione
consiste in una preselezione fisico-attitudinale e in
una successiva lezione di danza classica (per colo-
ro che abbiano superato la preselezione).

Per i candidati al 1° Corso, le prove d’esame sono fis-
sate nei giorni:
- lunedì 15 settembre ore 16.30-19.30, per i candidati

di 10 anni (di ambo i sessi);
- martedì 16 settembre ore 16.30-19.30, per

i candidati di 11 anni (di ambo i sessi);
Per i candidati al Corso di propedeutica,
le date sono fissate nei giorni:
- mercoledì 17 settembre ore 16.30-19.30,

per i candidati di 8 anni (di ambo i sessi);
- giovedì 18 settembre ore 16.30-19.30, per

i candidati di 9 anni (di ambo i sessi);
Tutti i candidati, sia quelli di maggio che di settem-
bre, dovranno presentare la ricevuta d’iscrizione alla
Segreteria della Scuola di Ballo prima della selezione.

8. La retta di frequenza per il Corso di propedeutica è di
€ 80,00 mensili, dal 1° al 3° Corso è di € 100,00 men-
sili e dal 4° all’8° è di € 140,00 mensili da pagare in rate

AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI BALLO
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