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Cognome :            Nome :           Ragazza  Ragazzo 

 Nato/a il :       A :       Nazionalità :       

 Indirizzo completo:       

 Codice postale :       Città :       Paese :       

 Tel :       Fax :       Cellulare :       

Email :       
* IMPORTANTE: Tutte le comunicazioni saranno inviate a questo indirizzo mail 

 Altezza:       Peso :       

Padre : Cognome :       Nome :        Professione :       

Madre : Cognome:       Nome :        Professione :      

Fratelli e sorelle (specificando l’età di ciascuno):  

Desidero partecipare allo stage di preparazione all’audizione, 29 Giugno – 5 Luglio 2019:      si  no  

*(Il formulario d’iscrizione allo stage sarà scaricabile dall sito: www.pnsd.fr/workshops/) 

Ho già partecipato a un’audizione presso il CID Rosella Hightower :  si     no 
 Se sì, quando?:       
 

In caso di ammissione e di disponibilità di posti, desidero scegliere una sistemazione per l’a.s 2019/20 nel 

campus del CID Rosella Hightower :  si     no 

 
 

FAMIGLIA 

FOTO  

TESSERA 

SCHEDA DI CANDIDATURA ALL’AUDIZIONE DI AMMISSIONE 
Ciclo Danza & Studio 

Centre International de Danse Rosella Hightower 
Ammissione nelle classi di 6ème – 3ème (nati nel 2008-2005): Giovedi 4 Luglio 2019 
Ammissione nelle classi di 2nde & 1ère (nati nel 2004-2003): Venerdi 5 Luglio 2019 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 

CANDIDATO / A 

 Il dossier di candidatura completo di tutte le informazioni e dei documenti richiesti dovrà essere inviato 
alla scuola dove si farà l’audizione entro e non oltre il 23/06/2019. 
I dossier incompleti verranno automaticamente scartati.  
Dopo la scadenza indicata per l’invio dei dossier, il candidato riceverà una convocazione all’audizione. 

ALTRE INFORMAZIONI 
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FORMAZIONE ARTISTICA 

A che età hai cominciato a studiare danza?       

Da quanti anni segui dei corsi? 

- Di danza classica :       

- Di danza contemporanea :       

Quest’anno (2018/2019), quante ore di corsi segui ogni settimana? 

- Danza classica :       

- Danza contemporanea :       
 

SCUOLE DI DANZA FREQUENTATE 

NOME SCUOLA : DATE : DISCIPLINE : PROFESSORI : 

                         

                         

                         

DIPLOMI ARTISTICI OTTENUTI : 

       

      

      

 

ESPERIENZE SCENICHE / PARTECIPAZIONI A SPETTACOLI  
Hai mai partecipato a spettacoli?  si (Precisare)  no 

DATA : BALLETTI O PEZZI DANZATI : 

            

            

            

 

ISTRUZIONE SCOLASTICA 

Classe scolastica seguita nell’anno scolastico 2018/2019 :       

Qual è il tuo livello di conoscenza del francese? 

 Orale :  principiante intermedio  avanzato  

 Scritto :  principiante intermedio  avanzato 

 
 
 
 
 
 
 

  

FORMAZIONE DEL CANDIDATO negli ultimi tre anni 
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 Non c’è nessuna selezione basata sul dossier 
 Tutti i candidati si dovranno presentare all’audizione 
 L’audizione si svolge in diverse fasi, al termine di ogni tappa una selezione verrà 

effettuata:  
FASE 1  

1) Preselezione - una lezione di classico dove i candidati possono essere scelti:  
a) Dopo la sbarra 
b) Dopo il centro 

 

FASE 2 

1) Solo i candidati che hanno superato la preselezione possono partecipare alla fase 2 
dell’audizione che comprende:  
a)  Una lezione completa di classico 
b)  Una lezione completa di contemporaneo (a partire dalla classe di 3ème ) 

 Documenti da inviare : 

PER TUTTI 
 Le 4 pagine di questa scheda di candidatura, interamente completate 

 Una foto ritratto formato fototessera (capelli raccolti in uno chignon per le ragazze) 

 Una lettera di motivazione 

 Il pagamento delle spese di audizione* di 50 € (non rimborsabili) 

*Nota Bene : Per i candidati che partecipano allo stage di preparazione all’audizione 
(formula corsi illimitati), le spese di audizione sono incluse nel prezzo dello stage.  
 Le copie delle schede di valutazione scolastica dell’a.s 2017/2018 e 2018/2019 

 (È indispensabile avere un parere favorevole da parte del Comitato Pedagogico che esamina il 
dossier scolastico per poter essere ammessi alla scuola)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL DOSSIER 

AUDIZIONE 6ème – 5ème 

 Una foto in piedi 

o Per le ragazze : di fronte all’obiettivo, in 

body, collants, mezze punte, senza 

gonna 

o Per i ragazzi : di fronte all’obiettivo, t-

shirt aderente, pantaloncini aderenti 

 Foto in posizione di danza a scelta 

AUDIZIONE 4ème – 1ère  

 Una foto in piedi 

o Per le ragazze : di fronte all’obiettivo, in 

body, collants, mezze punte, senza 

gonna 

o Per i ragazzi : di fronte all’obiettivo, t-

shirt aderente, pantaloncini aderenti 

 Foto in posizione di danza, una per tipo:  

o Foto di profilo : in 1° Arabesque 

o Foto frontale : plié in 1° ; Développé à la 

seconde, braccia in 2°, Relevé sur pointes in 

1° posizione 

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO PER L’AUDIZIONE 
Tenuta per le ragazze: body senza maniche, collants rosa, punte o mezze punte, capelli raccolti in uno 
chignon 
Tenuta per i ragazzi: T-shirt aderente, collant neri, mezze punte 
 

SVOLGIMENTO DELL’AUDIZIONE 
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- Per e-mail : audition@pnsd.fr  

- Per posta :  
PNSD – Centre International de Danse Rosella Hightower  
Service auditions 
140 Allée Rosella Hightower 
06250 Mougins – France  

 

 

 

 Assegno francese : beneficiaro « PNSD »  
 

 Online (precisando COGNOME e NOME del candidato): https://www.pnsd.fr/paiement-en-ligne 
 

 Per telefono (con carta di credito): +33 (0)4 93 94 79 84 
 

 Bonifico bancario (precisando COGNOME e NOME del candidato) : 

 
 
 
 
 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

INVIO DEL DOSSIER DI CANDIDATURA 

Coordinate bancarie 

Titolare del conto: POLE NATIONAL SUP DANSE PCA 

Banca: CANNES ENTREPRISES 

 

Codice banca Codice sportello Numero conto  Chiave RIB  

    30077                     04942                11636600201           75 

 

IBAN : FR76 3007 7049 4211 6366 0020 175 

CODICE BIC : SMCTFR2A 
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