
Scuola di ballo del Teatro San Carlo di Napoli. 

Esami di ammissione 

 

 

Gentile Direttore,  

 

sono Stéphane Fournial, nuovo direttore della Scuola di ballo del Teatro San 

Carlo di Napoli. 

 

Anche quest'anno si faranno gli esami di ammissione presso la nostra Scuola, con  

molte novità, e con l'unico obiettivo: coltivare eccellenze. 

 

In allegato trova il bando di concorso e la domanda di ammissione; ma si possono 

comunque scaricare sul sito del Teatro: www.teatrosancarlo.it nella voce "Bandi 

di concorso".  

 

Per qualsiasi dubbio o domanda resto a disposizione. 

 

La ringrazio. 

 

Cordiali saluti 

 

 

Stéphane Fournial 

Direttore della Scuola di Ballo 

Cell. +39 3806892425 

Tel. +39 081-7972470  

Fax +39 081-7972410  

e-mail s.fournial@teatrosancarlo.it  

www.teatrosancarlo.it 

 

 

Gentili amiche, gentili amici  

la Fondazione Teatro di San Carlo è tra le realtà culturali a cui quest’anno è 

possibile destinare una quota, il 5 per mille, delle imposte sul proprio 

reddito. 

Tale scelta va ad aggiungersi a quella , già esistente, dell’8 per mille 

destinata alle diverse confessioni religiose e sarà detratta a quanto dovuto 

allo Stato. Non è in alternativa alla quota (8 per mille) già esistente e non 

graverà in alcun mondo sulle vostre imposte. 

Apponendo la Vostra firma nel riquadro stabilito e il numero del codice fiscale 

del Teatro di San Carlo aiuterete una delle più importanti istituzioni musicali 

europee espressione della cultura Campana nel mondo. 

Il nostro numero di codice fiscale è: 00299840637 

Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono 

essere riservate e sono destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La 

diffusione, la distribuzione e/o la copiatura del presente documento, dei suoi 

allegati o di sue parti da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario 

è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003. 

 

Il Titolare dei dati è Fondazione Teatro di San Carlo via San Carlo, 98/F - 

80132 Napoli, nella persona del legale rappresentante della stessa. I dati, 

ottenuti nell'ambito delle normali attività aziendali, saranno trattati anche 

con mezzi informatici e conservati presso la sede di Fondazione Teatro di San 

Carlo conformemente con la normativa vigente. 

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di 

informarci immediatamente inviando una e-mail a: webmaster@teatrosancarlo.it 
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