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     Convenzione 2022 

BLUE ENERGY ROCK 
Associazione Sportiva A.S.D. Swingandtap 
Via San Nazaro, 51 
37129 Verona 
Tel. 3930484575 (Ilaria Tumminato) 
Mail: info@blueenergyrock.it  
 
 

L’associazione Sportiva A.S.D. Swingandtap, ci occupiamo di divulgare cultura e balli Swing in 

Verona e provincia, in particolare con la nostra sezione Blue Energy Rock, Vi presentiamo di 

seguito, una proposta per lo svolgimento di corsi di balli Swing, dedicati ai vostri associati; gli stili 

proposti sono i seguenti: 

 - Boogie Woogie 

 - Lindy Hop  

- Collegiate shag, 

I corsi saranno tenuti da Ilaria Tumminaro e Angelo Testi, ballerini e insegnanti professionisti FIDS 

CORSO DI BOOGIE WOOGIE  

LUNEDI’ ORE 18.00 – 19.00  

− Corso con cadenza settimanale di 1h cad, per un totale di 33 lezioni  Euro 340,00 a persona  

− Quotazione riservata ai soci CRAL     Euro 270,00 a persona  

CORSO DI LINDY HOP  

MERCOLEDI’ ORE 18.00 – 19.00  

− Corso con cadenza settimanale di 1h cad. per un totale di 33 lezioni  Euro 340,00 a persona  

− Quotazione riservata ai soci CRAL     Euro 270,00 a persona  

CORSO DI COLLEGIATE SHAG  

VENERDI’ ORE 18.00 – 19.00  

− Corso con cadenza settimanale di 1h cad. per un totale di 33 lezioni  Euro 340,00 a persona  

− Quotazione riservata ai soci CRAL     Euro 270,00 a persona  

CORSI COMBINATI  

Partecipazione a due corsi per due discipline a scelta  

- Per ogni disciplina corso con cadenza settimanale, con 2 lezioni a settimana di 1h cad. per un 

totale di 66 lezioni         Euro 495,00 a persona  

- Quotazione riservata ai soci CRAL      Euro 400,00 a persona 

Alle quotazioni sopraindicate va aggiunta una quota di iscrizione annuale a titolo di tessera 

associativa ed assicurazione        Euro 30,00 a persona  



 

 

Lo svolgimento dei corsi è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti I 

corsi inizieranno il 19 settembre 2022 e termineranno il 26 maggio 2023  

Per partecipare è necessario certificato medico non agonistico per lo svolgimento di attività 

motoria amatoriale  

La nostra sede si trova a Verona presso la struttura di FORTE LUGAGNANO sita in via Cason 

fr 1F  

Saremo a disposizione per una prova gratuita di tutti gli stili nella settimana dal 9 al 16 settembre 

iscrivendosi a questo link: https://forms.gle/axe7jhUgeY6px6gr5 

Per maggiori informazioni e iscrizioni: info@blueenergyrock.it – telefono: 3930484575 Ilaria 

Tumminaro Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento 

 

Lo sconto verrà applicato ai: 

SOCI CRAL – COMUNE DI VERONA 

La validità dell’offerta si intende per la durata dei corsi 26/05/2023.  

 

Per poter usufruire della scontistica riservata è necessario esibire la tessera del Cral  in 
corso di validità.  
 
 
 
 

Il Presidente Cral 
f.to Stefania Bissoli 

Referente Sezione Convenzioni 
f.to Loredano Bertaiola 

 


