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1. La Rassegna “Teatro in Danza” è un evento non competitivo, riservato a gruppi di scuole affiliate a “La Danza”  
2. La durata massima in minuti (oltre il limite verrà sfumato il brano) di ogni balletto è di 4 minuti. 
3. Ogni scuola può partecipare con un massimo di 3 Coreografie. Le categorie saranno suddivise: PRIMI PASSI 

(se nati dopo il 01/01/2008); RAGAZZI (nati dopo il 01/01/2005 e prima del 31/12/2007); ADULTI (nati prima 
del 31/12/2004); saranno ammessi dei fuori quota fino ad un massimo di tre per gruppo. 

4. Le Coreografie presentate possono essere: Danza Classica, Contemporanea e Modern Jazz 

5. E’ possibile ammettere alla Rassegna anche altre discipline di danza ma non verranno selezionate. 
6. E’ consentito utilizzare in scena solo oggetti di facile trasporto e che non richiedano alcun montaggio; 
7. L’accesso ai camerini è consentito solo agli insegnanti e/o persone incaricate dalle scuole  
8. I Padiglioni hanno un numero adeguato di camerini che saranno a disposizione 30 minuti prima dell’inizio 

dell’evento e devono essere usati per il solo cambio abito. Si raccomanda di non lasciare incustoditi oggetti di 
valore e di portare con sé la propria borsa, al termine dell’utilizzo. L’Organizzazione declina ogni 
responsabilità per perdite o smarrimenti. 

9. E’ consigliabile prenotare anticipatamente i Biglietti d’ingresso a Danzainfiera (12 euro) tramite apposito 

modulo. 
10. Il palcoscenico per le esibizioni sarà all’interno del “Cavaniglia Teatro” (palco con area ballabile mt 10 x 12 

allestito con tappeto danza, quinte e fondale 
11. Durante la manifestazione sarà vietato scattare fotografie ed effettuare riprese video per non disturbare lo 

svolgimento dello spettacolo; pertanto coloro che saranno interessati alle foto e/o riprese potranno rivolgersi 
al foto/cine operatore opportunamente autorizzato situato all’ingresso del Padiglione; 

12. Il Responsabile del Settore Danza e Giurati appositamente nominati, avranno il compito di selezionare le 
migliori coreografie (passo a due e gruppo/composizioni coreografiche), che parteciperanno gratuitamente 
alla Finale Nazionale di “Teatro in Danza 2020”. La comunicazione delle coreografie selezionate avverrà a fine 

Rassegna; 
13. Verranno assegnate anche borse di studio ai ballerini individuati dal Responsabile del Settore; 
14. Per esigenze organizzative potranno essere apportate modifiche al presente regolamento. Se apportate verrà 

inviata immediata comunicazione alle scuole interessate. 
15. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 gennaio, e comunque non saranno ammesse più di 22 coreografie. La 

quota di iscrizione è di 22 euro a danzatore per ogni coreografia. 
 
 
Data________________________ 
 
 
Timbro e Firma del Responsabile (per presa visione ed accettazione) _________________________________ 
 
 
 
N.B. Il presente modulo deve essere inviato firmato unitamente alla domanda di ammissione. 
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MODULO DI ISCRIZIONE Rassegna Teatro in Danza 2020 

Danzainfiera 23 febbraio 2020 

Livello:  Primi Passi   Ragazzi    Adulti 

Stile  Classico/Neoclassico  Moderno/Contemporaneo    

Nome Scuola: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel Referente: ………………………………………………………E-mail Referente: ……………………………………………………………..……….. 

Titolo coreografia…………………………………………………………………………………………..……………………Durata: ………….…………….  

Titolo Musica:…………………………………………………………………..…………………Autore…………………………………………………………. 

 

Nome e Cognome Data di 
Nascita Firma Genitore se minorenne 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….. in qualità di Presidente delle Scuola, Coreografo o Responsabile della Scuola, come sopra 
specificato, dichiara che i nomi dei danzatori e le date di nascita corrispondono alla loro reale identità. Pertanto sollevo da ogni responsabilità il 
Direttivo La Danza ed il Comitato Organizzatore per false dichiarazioni o dichiarazioni incomplete.  Affermo che tutti i ballerini iscritti sono in 
possesso del certificato di sana e robusta costituzione e mi assumo ogni rischio della incolumità fisica dell’atleta stesso durante lo svolgimento del 
concorso. Attesto inoltre che tutti i ballerini iscritti hanno copertura assicurativa. Infine acconsento all’utilizzo di foto e video da parte di La Danza. 
e/o di Associazioni ed essa collegate ed accetto i regolamenti di LaDanza pubblicati nel sito ufficiale www.ladanza.dance e le decisioni assunte dagli 
Organi Dirigenti. I genitori dei minori, sopra elencati, sollevano da ogni responsabilità l’Organizzazione, in ordine alla partecipazione, soggiorno, 
affidamento e custodia del proprio figlio per il periodo previsto dalla Rassegna. 

 
 
Firma__________________________________________     Data ____/___/______ 


