
 

 

 

 
 
 

6° Galà delle Scuole di Danza  
 

Regolamento Rassegna 

 

1. La rassegna di danza è dedicata a gruppi di allievi di tutte le scuole di danza. Possono 

partecipare tutti gli allievi delle scuole iscritte, sono ammessi tutti gli stili di danza. 

 

2. L'organizzazione della manifestazione, curata dal Lions Club Certaldo Boccaccio, in 

collaborazione con la Federazione “La Danza”,  è finalizzata alla creazione di un service 

di aiuto per i più bisognosi, pertanto l'incasso della serata sarà devoluto in beneficenza. 

 

3. La rassegna si svolgerà Domenica 10 Marzo 2019, con orari e programmi da definire, in 

base al numero dei partecipanti, alla chiusura delle iscrizioni. 

 

4. Il numero massimo di scuole ammesse è 12, e verranno scelte in base all'ordine 

cronologico di iscrizione. 

 

5. La scuola avrà a disposizione 14 minuti di tempo, entro il quale è possibile eseguire 

anche più di un brano coreografico. In base al numero dei partecipanti lo spettacolo può 

essere suddiviso in due sessioni. Se la scuola necessita di più tempo dovrà effettuare una 

doppia iscrizione. Ai solisti e alle coppie è concesso un tempo massimo di 5 minuti. 

 

6. Per partecipare è necessario dare una prima adesione entro il 15 Gennaio 2019, con una 

semplice mail a valdelsadanza@gmail.com  con la quale si comunica il nome della scuola 

partecipante, i minuti richiesti complessivamente per tutte le coreografie, ed il numero 

approssimativo dei ballerini partecipanti. 

 

7. La partecipazione è subordinata al pagamento della seguente quota di iscrizione: Euro 20 

per i solisti, Euro 30 per le coppie, Euro 10 a persona per i gruppi da tre e oltre. Ogni 

ballerino può esibirsi più di una volta con la stessa quota di iscrizione nell’ambito dei minuti 

concessi. 

Tale somma dovrà essere versata entro Venerdì 15 Febbraio 2019 sul conto corrente 

della Banca di Credito Coop. Di Cambiano filiale di Castelfiorentino intestato a: Lions Club 

Certaldo Boccaccio CODICE IBAN: IT 34 G 08425 37790 000010226967 

 

8. Le iscrizioni definitive si chiudono Venerdì 15 Febbraio 2019, ed entro tale data le scuole 

dovranno far pervenire: la scheda di iscrizione e la copia del versamento effettuato, ad uno 

dei seguenti recapiti: Fax al n° 0577945034 oppure mail a valdelsadanza@gmail.com 

 

9. Ogni brano musicale che si presenta dovrà essere inviato via mail a 

valdelsadanza@gmail.com o registrato su cd, o su chiavetta, con scritto il titolo del brano e 

della coreografia, e consegnato all'organizzatore entro Venerdì 15 Febbraio 2019.  

Non verranno accettate registrazioni imperfette e non rispettose del minutaggio concesso. 
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10. Eventuali oggetti scenografici dovranno essere di facile rimozione. 

 

11. La mattina del giorno della rassegna il Teatro sarà a disposizione per prove spazi, previo 

appuntamento con l’organizzatore. 

 

12. Un tecnico audio e un tecnico luci assisteranno i gruppi durante le prove spazi. 

 

13. Alla fine dello spettacolo assisteremo all’esibizione della guest star Nicolò Noto 

 

14. Ad ogni scuola partecipante verrà assegnato un riconoscimento da parte di un 

rappresentante della Federazione “La Danza”. 
 

15. I biglietti di ingresso verranno dati in prevendita ad ogni scuola al prezzo di 10 euro 

l'uno, con posto numerato assegnato. Per i bambini fino ad 6 anni l’ingresso è gratuito.  

Non sarà possibile acquistare i biglietti alla biglietteria del Teatro.  

L'ingresso del pubblico è fissato 30 minuti prima dell'inizio dello spettacolo. Il loggione del 

teatro sarà riservato ai ballerini che vorranno assistere agli spettacoli. 

 

16. Domenica 10 Marzo 2019 inoltre, dalle ore 9,00 alle ore 17,00, in collaborazione con 

LILT, Misericordia, Croce Rossa, e i poliambulatori di Castelfiorentino, verranno svolte 

visite mediche specialistiche gratuite, per tutti i ballerini e i loro accompagnatori. Saranno 

presenti dermatologo, oculista, podologo, logopedista, cardiologo, dietista, psicologo, e altri 

specialisti ancora in via di definizione. Informazioni dettagliate verranno date in un spazio 

apposito antistante l’ingresso del Teatro. 

 

17. L'organizzazione si impegna a dare ampio risalto all'evento tramite i vari organi di stampa e 

online. 

 

18. L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni alle persone o cose che dovessero 

accadere nel corso della manifestazione, siano gli stessi subiti o causati dalle persone 

partecipanti alla rassegna. Ogni Scuola deve avere una propria assicurazione per la tutela dei 

propri allievi. 

 

19. Durante la manifestazione è proibito effettuare riprese video senza il consenso della 

direzione. Ed è severamente vietato consumare alimenti e bevande all’interno del teatro. 

 

20. Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare modifiche al presente regolamento, in 

caso di imprevisti o necessità, in favore dei partecipanti 


