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La Danza 
Presenta, sia per affiliati che open il 

Campionato Nazionale 2020 e Trofeo ZolaP.  
le gare si svolgeranno presso il palasport di Zola Predosa (Bo) in via dello Sport 2. 

 
15 Maggio: FANTASY SHOW e MUSICAL. (luci e led wall) 
• 17:00: ritiro numeri di gara 
• 17:30: inizio gara Fantasy Show per mini e youth 
• a seguire premiazioni 
• 20:00 circa: : inizio gara Fantasy Show e Musical junior e adulti 
• a seguire premiazioni 
 
16 Maggio: DISCO FREESTYLE - FITKID - DISCO DANCE 
TECHNO DANCE - BOOGIE WOOGIE - CARAIBICO 
ROCK’N’ROLL - TIP-TAP   
Programma di massima: 
• 9:00: ritiro numeri di gara 
• 9:30: inizio competizione con Disco Freestyle e Fitkid a seguire Disco Dance e Techno Dance 
• Premiazioni  
• A seguire (pomeriggio): Boogie Woogie, Caraibico, Rock e Tip-tap 
• Premiazioni  
 
 
17 Maggio: DANCE SHOW - HIP-HOP - HOUSE - BREAK.   
Programma di massima: 
• 8:00: ritiro numeri di gara  
• 8:30: inizio competizione. con Dance Show  
• Premiazioni   
• A seguire (pomeriggio): Hip-Hop, House, Break.   
• Premiazioni  
 

Notizie riguardanti le tre giornate: 
 
Modalità iscrizioni: 
• Scuole affiliate: inserendo le iscrizioni nella pagina web del sito www.ladanza-iscrizioni.dance    
inserendo username e password.  
• Iscrizioni open: verranno inviate dalla Segreteria le coordinate per la iscrizione sempre nella pagina web.  
 
Le iscrizioni si apriranno Mercoledì 15 Aprile e verranno chiuse Giovedì 30 Aprile.  
 
Costo iscrizioni : 
• affiliati (libretto tecnico): 

- iscrizione singola € 12,00 (il duo o la coppia sono considerate come due ballerini singoli) 
- disciplina aggiunta  € 5,00 (disciplina aggiunta della stessa specialità) 
- Piccoli gruppi € 70,00 (€ 50 dalla seconda coreografia in avanti)  
- Formazioni € 120,00 (€ 80 dalla seconda coreografia in avanti) 

- Formazioni e Musical € 120,00 (€ 80 dal secondo in avanti) 
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• Open: 

- Iscrizione singola € 16,00 (il duo o la coppia sono considerate come due ballerini singoli)  
- Disciplina aggiunta € 8,00 (disciplina aggiunta dela stessa specialità) 
- Piccoli gruppi € 100,00 (€ 80 dalla seconda coreografia in avanti) 
- Formazioni e Musical € 180,00 (€ 140 dal secondo in avanti)  
 

• Costo Libretti Tecnici per affiliati: 
- Per coloro che ballano per la prima volta nelle nostre competizioni € 10,00  
- Per coloro che hanno già ballato € 15,00  

 
• Pagamento iscrizioni, libretti tecnici, ecc.: 

- iban intestato a La Danza  IT31M 05387 36670 000002363902 (da effettuare entro e non oltre 
il 10 Maggio) 

 
Ingresso al pubblico: 
• il costo del biglietto per un giorno sarà di € 10,00. Per i bambini fino a 10 anni ingresso gratuito. 

 
Altre notizie: 

 
BAR 
• all’interno del palazzetto si trova un BAR fornito di primi piatti, secondi, panini di ogni genere, pizzette, 

calzoni, ecc. ecc. 
 
PERNOTTAMENTI 
• chi è interessato ai pernottamenti può prendere contatti con l’hotel Continental di Zola Predosa con il quale 
abbiamo siglato un ottimo trattamento. Tel. 051.75.50.97 - Fax. 051.61.66.111  
mail:info@hotelcontinentalbologna.it     website: www.hotelcontinentalbologna.it  
 
 
INFO 
• Presidente: Franco Ventura 

- Mail: franco.ventura@web.ladanza.dance 
- Cell.: 348.8873540  

 
• Segretario Generale: Leandro Senesi 

- Mail: leo.senesi@web.ladanza.dance 
- Cell.: 348.7759679  

 
  
 
 
     Il Presidente                           Il Segretario Generale    
Franco Ventura                          Leandro Senesi    

            
 
 
 
 
 
Casalecchio di Reno (Bo), 5 Marzo 2020   


