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INFORMAZIONI GENERALI 

 I corsi di Dusty Jazz durano da Ottobre 2016 a Maggio 2017 compreso, con lezioni di 1 ora e cadenza 
settimanale. 

      
 A tutti i nostri allievi proponiamo, oltre ad una lezione a settimana, 3 serate danzanti fisse settimanali 

ad ingresso gratuito, per la pratica e il social dance, nelle seguenti location: 
 

LUNEDI @ DLF– Via Sacchi 63, Torino – Dalle 22:30 a mezzanotte 
MARTEDI@Q77 – Corso Brescia 77, Torino – dalle 22:30 a mezzanotte 

MERCOLEDI@HIROSHIMA MON AMOUR – Via Bossoli 83, Torino – dalle 22:30 a mezzanotte 
 

 In aggiunta alle serate fisse settimanali, proporremo  le “Swing it Dusty” night, le nostra serata ‘in 
grande’ , un appuntamento imperdibile con musica dal vivo, dj set, contenuti speciali e tanto spazio per 
ballare. In occasione di “Swing It Dusty" saranno proposti workshops, seminari e/o contenuti culturali 
aggiuntivi per rendere il week end ancora più ricco! 
Nel calendario delle lezioni potrete trovare anche le date degli Swing It Dusty! 
 

 Dusty Jazz propone inoltre un Festival Internazionale lo “Swing Train Festival” dal 10 al 12 Marzo 2017, 
un weekend di stage di ballo con insegnanti internazionali e tre serate con musica live di alta qualità! 

      Se vuoi dare un’occhiata alle prime due edizioni dello Swing Train Festival:   
       www.swingtrainfestival.com 

 
REGOLAMENTO PER GLI ISCRITTI AI CORSI DUSTY JAZZ 

 
 Vi chiediamo di rispettare le location in cui si svolgeranno i corsi, di cercare di mantenerle il più pulite e     
in ordine possibile, e di rispettare l’orario delle lezioni , nel rispetto di tutti i partecipanti. 
 
 Potrai scegliere un abbonamento mensile, bimestrale, quadrimestrale o Combo (nel caso tu scelga di 

frequentare due corsi), di seguito ti riepiloghiamo i costi: 
 

Mensile 45,00€                                                                         

Bimestrale 80,00€                                                                         

Quadrimestrale 145,00€                                                                      

Bimestrale Combo (2 mesi Lindy+mesi Charleston) 150,00€                                                                      

Quadrimestrale Combo (4 mesi Lindy+mesi Charleston) 280,00€                                                                      

LINDY HOP e CHARLESTON

Da aggiungere ad ogni pacchetto € 10,00 annuali per la Tessera Dusty Jazz

NEW ENTRY PACK: Sei un nuovo allievo Dusty Jazz?  Per te un ulteriore sconto di 10€ se scegli il quadrimestrale

 

 
 Il pagamento delle lezioni potrà essere effettuato poco prima dell’inizio della lezione o al termine della 

stessa, entro la prima settimana del mese in corso (No bancomat) 
 

 Una volta che la vostra iscrizione sarà stata da noi confermata, vi verrà inviato il calendario con l’elenco 
delle lezioni per l’intera stagione corsi 2016-2017 e le date delle serate Swing It Dusty. 
 

http://www.swingtrainfestival.com/
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 Dusty Jazz tiene corsi di Lindy Hop dal lunedì al giovedì ( Vedi “schedule corsi Dusty Jazz” sul sito 
www.dustyjazz.com) Il programma proposto ad ogni livello sarà lo stesso in ogni giorno della settimana,  
pertanto qualora tu dovessi perdere una lezione, potrai recuperarla in un altro giorno o orario della 
stessa settimana, previa comunicazione scritta a Marta alla mail della segreteria: info@dustyjazz.com 
(solo per le lezioni di Lindy Hop livelli 1/2/3) 
 

 In caso di assenza prolungata per ferie o altri motivi, verranno scontate fino ad un massimo di 2 lezioni 
dall’abbonamento mensile,3 dall’abbonamento bimestrale/bimestrale combo e 4 dall’abbonamento 
quadrimestrale/quadrimestrale combo previa comunicazione anticipata alla nostra segreteria, con la 
seguente scontistica: 
Abbonamento mensile: 
- Se perdi una lezione sconto € 5,00 
- Se perdi due lezioni sconto € 10,00 
Abbonamento bimestrale o bimestrale/combo 
- Se perdi una lezione sconto € 5,00 
- Se perdi due lezioni sconto € 10,00 
- Se perdi tre lezioni sconto € 15,00 
Abbonamento quadrimestrale o quadrimestrale/combo 
- Se perdi una lezione sconto € 5,00 
- Se perdi due lezioni sconto € 10,00 
- Se perdi tre lezioni sconto € 15,00 
- Se perdi quattro lezioni sconto € 20,00 

 
 

 Riteniamo sia interessante concludere l'anno con un'esibizione (dal Livello 2 in poi), pertanto  gli ultimi 
due mesi ( Aprile/Maggio) saranno dedicati al lato coreografico e performativo del ballo. 
L’esibizione di fine anno sarà Sabato 3 Giugno . 
 

 In caso di dubbi, domande o curiosità e per qualsiasi tipo di informazione, scrivete pure a Marta a 

info@dustyjazz.com 

http://www.dustyjazz.com/lindyhop/corsi-dusty-jazz-di-lindy-hop-e-charleston-a-torino/#tab-schedule
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