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REGOLAMENTO RASSEGNA “TEATRO IN DANZA 2019” 
1. Ogni Scuola può partecipare con un massimo di 3 Coreografie per categoria e per stile (esempio max 3 assoli contemporaneo 

ragazzi);  

2. La durata massima in minuti (oltre tale termine verrà sfumato il brano) di ogni balletto: in assolo 2,30; passo a due 3,00; di gruppo 

5,00; 

3. La quota di iscrizione per ogni coreografia è:

- per le Scuole affiliate a “La Danza” € 20 in assolo; € 40 passo a due; € 60 (da 3 a 6 ballerini). Per le Coreografie che eccedano a tale 

numero dovrà essere versato un corrispettivo di € 8 per ogni danzatore aggiunto (massimo 24).  

- per le Scuole non affiliate € 25 in assolo; € 50 passo a due; € 90 (da 3 a 6 ballerini). Per le Coreografie che eccedano a tale numero 

dovrà essere versato un corrispettivo di € 10 per ogni danzatore aggiunto; 

4. Le Coreografie presentate possono essere: Danza Classica-Neoclassica, Contemporanea, Jazz Modern, Carattere o Folk

5. E’ possibile ammettere alla Rassegna anche altre discipline di danza ma non verranno selezionate. 

6. Le categorie saranno suddivise: PRIMI PASSI (se nati dopo il 01/01/2007); RAGAZZI (nati dopo il 01/01/2004 e prima del 

31/12/2006); ADULTI (nati prima del 31/12/2003); saranno ammessi dei fuori quota fino ad un massimo di tre per gruppo. 

7. Le musiche dovranno essere registrate esclusivamente su CD. I CD utilizzati dovranno contenere un solo brano;

8. Le prove saranno effettuate il pomeriggio del sabato per le scuole della provincia e la mattina dalle ore 08.30 alle 11.00 per le

restanti scuole. La scaletta delle prove verrà comunicata almeno cinque giorni prima della manifestazione. 

9. E’ consentito utilizzare in scena solo oggetti di facile trasporto e che non richiedano alcun montaggio;

10. L’accesso ai camerini è consentito solo alle persone munite di “Pass”. I “Pass” verranno consegnati dalla Scuola organizzatrice 

All’insegnante (o a chi ne fa le veci) all’arrivo dei gruppi. Ogni scuola avrà un totale di 2 “pass” 1 Insegnante -1 Accompagnatore;  

11. L’uso dei camerini sarà disciplinato da regole che verranno comunicate all’accettazione della domanda di ammissione. 

L’Insegnante (o chi ne fa le veci) si dovrà attenere scrupolosamente alle direttive ed impegnarsi affinché tutti i propri ballerini le 

rispettino;  

12. E’ consigliabile prenotare anticipatamente unitamente alla iscrizione via mail (costo euro 10.00 a biglietto);

13. Le misure del Palcoscenico. Lo spazio scenico effettivamente utilizzabile è di metri 9 (larghezza) x metri 9 (profondità). Sarà 

presente un fondale nero che permette il passaggio e due quinte per lato. 

14. 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;  

15. Il Responsabile del Settore Danza insieme alla Giura appositamente nominato, avranno il compito di selezionare la migliore 

coreografia di danza classica e contemporanea (assolo, passo a due, gruppo, per ogni categoria di età), questa/e parteciperanno 

gratuitamente alla Finale Nazionale di “Teatro in Danza” che si svolgerà a luglio 2019 a Senigallia.  

16. In ogni Rassegna verranno assegnate anche borse di studio ai ballerini individuati dal Responsabile del Settore o da un Docen te 

incaricato;  

17. Per avere tutte le agevolazioni elencate le Scuole dovranno essere affiliate a La Danza (€ 90,00). OPEN le iscrizioni di tutte le altre

scuole che vorranno partecipare alla Rassegna. 

18. Per esigenze organizzative potranno essere apportate modifiche al presente regolamento. Se apportate verrà inviata immediata
comunicazione alle scuole interessate.  

Termine ultimo per le iscrizioni 02/03/19 

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. 

*** NB: Si prega di compilare un modulo per coreografia presentata *** 
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