
ASTINTANGO FESTIVAL  27 - 28 – 29  OTTOBRE 2017

Cognome_____________________ Nome _____________________________

Data e luogo di nascita ____________________________________________

Indirizzo _________________________________________________________

Tel/Cell __________________ E-mail__________________________________ 

□  Singolo/a □ In coppia con ____________________________________

N.B. Ogni partecipante dovrà compilare la propria scheda
LEZIONI  (segna con una croce le lezioni alle quali intendi partecipare)
MILONGHE (segna con una croce le Milonghe alle quali intendi partecipare)

CORSI

FESTIVAL 2017
LIVELLO

INTERMEDIO/AVANZATO
LIVELLO AVANZATO

SPECIALE SEMINARIO                TANGO
SALON DE HOY 

VENERDI 27/10    

19.45 - 21.15
Sebastian Arce Y Mariana

Montes
 Voleos, con y sin pivot

Santiago y Maria Belen
Movimiento desde el encastre de

articulaciones
x

21.15 - 22.45 x x

Stefano y Marcela
Controlar todas las diferentes

caminadas, normal, cruzada, interna,
externa, central.. en línea o circular en

diferentes tipo de abrazos. Agregar
figuras técnica de sacadas y barridas. 

SABATO 28/10

13.30 - 15.00
Sebastian Arce Y Mariana
Montes Milonga: secuencia
ritmicas con adornos para

hombres y mujeres

x x

15.10 - 16.40 x
Santiago y Maria Belen

Imanes y bicicletas x

16.50 - 18.20
Santiago y Maria Belen

Barridas
Sebastian Arce Y Mariana
Montes Vals: secuencia con

velocitad
x

18.30 - 20.00 x
Sebastian Arce Y Mariana
Montes Giros y enrosques,

simple y complejo
x

20.10 - 21.40 x x

Stefano y Marcela
Los mejores giros del tango salón y
como la mujer los puede adornar.

Elegancia y diferente velocidad en el
enrosque

DOMENICA 29/11

12.00 - 13.30 x x

Stefano y Marcela
Robar y jugar en el tiempo musical, la

intesa en la pareja. Intensidad.
Interpretar juntos. 

Orquestas melódicas

13.40 - 15.10
Santiago y Maria Belen

Lavoro intorno all'asse della
donna

Sebastian Arce Y Mariana
Montes movimientos y cambios

de direccion en espacios
confinados

x

15.20 - 16.50
Sebastian Arce Y Mariana

Montes Ornamentos para ella
y para él, dònde y còmo 

Santiago y Maria Belen
Milonga, corridas

x

17.00 - 18.30
Santiago y Maria Belen  Vals:

lavoro ritmico y movimientos
girados spazio ridotto

x x



PACCHETTI LEZIONI
6 LEZIONI € 110,00

5 LEZIONI   € 100,00
4 LEZIONI  € 90,00
3 LEZIONI  € 75,00
SINGOLA LEZIONE € 27,00
  
SPECIALE SEMINARIO TANGO SALON con Marcela Guevara y Stefano Giudice € 75,00
  

SEMINARIO TANGO SALON + 3 MILONGHE € 100,00
  

FULL FESTIVAL  6 LEZIONI + SEMINARIO TANGO SALON + 3 MILONGHE € 180,00

INGRESSO ALLE MILONGHE
  

Venerdì 27 ottobre 2017

 Milonga de bienvenida € 15,00
  

Sabato 28 ottobre 2017

Gran Baile de Gala € 20,00
  

Domenica 29 ottobre  2017

Milonga de Despedida € 10,00

  
  
Pacchetto 3 milonghe € 40,00

REGOLAMENTO
Per iscriversi compilare il modulo scaricabile dal sito www.astintango.com  

Successivamente effettuare bonifico intestandolo a:  

ASTINTANGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

INTESA SAN PAOLO SPA FILIALE DI ASTI 123 -  

COORDINATA IBAN: IT65Q0306910300100000062526  

CAUSALE: AT TANGO FESTIVAL 2017  

Inviare modulo compilato (uno per ogni singolo partecipante al Festival, indicando il nome dell’eventuale 
compagno/a e in tal caso spedendo entrambe le schede) e la ricevuta del bonifico effettuato a mezzo          
telefax  al numero 0141 33814 oppure per email all’indirizzo associazione@astintango.com  

Tutte le lezioni sono a numero chiuso.  

La prenotazione agli stages verrà fatta in base all’ ordine di arrivo dei moduli.  

 La scelta delle lezioni deve essere fatta in funzione del proprio livello.  

Per partecipare alle lezioni è obbligatoria la iscrizione seguendo le modalità sopra indicate.
 

I pacchetti delle lezioni sono strettamente personali e pertanto non cedibili  

L'organizzazione del Festival farà il possibile per favorire l’abbinamento con  partner di livello adeguato 
secondo quanto dichiarato dal medesimo/a. 

 

L'organizzazione non si assume nessuna responsabilità sulla riuscita dell'abbinamento delle coppie durante
le lezioni e non prevede alcun rimborso in caso di insoddisfazione. 

 

Riprese video e foto sono autorizzati esclusivamente dai maestri e/o dall'organizzazione.
 

Il programma potrà subire delle variazioni che saranno tempestivamente pubblicate sul sito 
www.astintango.com  

Importo totale  € _____________        Firma ____________________
     Lezioni + Milonghe


