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Coppa Regione Liguria 
 Stagione 2019-2020  

 
sia per affiliati che open  

 
Domenica 15 Marzo 2020  

presso il palazzetto dello sport di via Castello, 10 Casarza Ligure (GE). 
 
 

Discipline: DANCE SHOW- DISCO DANCE - DISCO SLOW - HIP HOP - 
HOUSE - BREAK DANCE – FANTASY SHOW - DISCO DANCE PRIMI 
PASSI (MINI e YOUTH)  
Quest’anno abbiamo inserito la categoria Ballando insieme con iscrizione  
gratuita  
All’interno della manifestazione si terrà anche il Trofeo Città di Casarza Ligure 
 
Programma: 
• 9:00: ritiro numeri di gara 
• 9:45: ingresso pubblico 
• 10:00: inizio competizione con Disco Dance, Dance Show, Fantasy Show 
• al termine premiazioni   
• a seguire Hip-Hop, House, Break Dance 
• al termine premiazioni   
 
ISCRIZIONI ONLINE dalla pagina web:  
https://www.ladanza.dance/casarza-ligure-15-marzo-2020   

 
• Scuole già in possesso delle credenziali: accedendo alla pagina inserendo username e password.  
• Scuole non i possesso delle credenziali/Scuole open: contattando il Segretario Generale all’indirizzo 

leo.senesi@web.ladanza.dance cell. 3487759679 il quale provvederà a fornire le credenziali di accesso. 
 
 
Le iscrizioni dovranno essere inserite entro e non oltre giovedì 5 marzo 2020.                
 
Per problematiche di qualsiasi genere scrivere alla Segreteria: info@web.ladanza.dance . 
 
Costo iscrizioni: 
 
• affiliati (libretto tecnico): 

- iscrizione singola € 10,00 (il duo o la coppia sono considerate come due ballerini singoli) 
- disciplina aggiunta € 5,00 (disciplina aggiunta nella giornata) 
- Piccoli gruppi € 30,00 
- Formazioni € 65,00 

 
 
 
• Open: 

- Iscrizione singola € 15,00 (il duo o la coppia sono considerate come due ballerini singoli)  
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- Disciplina aggiunta € 8,00 (disciplina aggiunta nella giornata) 
- Piccoli gruppi € 60,00   
- Formazioni € 105,00  

 
Disciplina Break Dance: 
• la competizione sarà per: 1vs1 - crew vs crew (non si terrà il 2vs2) 
 
Costo Libretto Tecnico affiliati: 
• iscritti per la prima volta € 10 
• iscritti che hanno già effettuato altre gare € 15   

 
 
Ingresso al pubblico: 
• il costo del biglietto sarà di € 10,00. Per i bambini fino a 10 anni ingresso gratuito. 
 
 
BAR 
• all’esterno del palazzetto ci sarà un punto ristoro con panini di ogni genere, pizzette, ecc. ecc. 
 
 
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, 27 Dicembre 2019 


