
 

REGOLAMENTO 

8° Rassegna “DANZA VIVA”  
DOMENICA 18 N0VEMBRE 2018 

 
1 .  La partecipazione alla 8° RASSEGNA DANZA VIVA 2018 è di € 4.00 a partecipante ad ogni coreografia ( un ballerino che esegue due coreografie 

pagherà € 4,00+4,00 ecc. ecc. )  
L'iniziativa è rivolta esclusivamente ai soci di Danza Viva ed ai tesserati AICS o UISP. Qualora non siate già iscritti potete procedere 
al tesseramento anche attraverso la nostra associazione e il costo della quote di tesseramento è di € 2,50 fino ai 17 anni 
compresi , mentre  è di  € 5,50 dai 18 anni.  

   Le quote di iscrizione non sono in nessun caso rimborsabili 

2.  I PARTECIPANTI ALLA RASSEGNA HANNO DIRITTO DI PRELAZIONE PER L’ISCRIZIONE ALLO “STAGE DANZA VIVA” 
 

COSTI STAGE PER BAMBINI FINO A 10 ANNI COMPRESI(la quota d’iscrizione alla rassegna non è compresa): 
1 lezione € 15.00 
2 lezioni € 25.00 
OPEN (tutte le lezioni) € 35.00 

 
COSTI STAGE DA 11 I N  S U (la quota d’iscrizione alla rassegna non è compresa)  
1 lezione €  20.00 
 2 lezioni                                   €  35.00 
 3 lezioni  € 50.00 
OPEN (tutte le lezioni)           € 70.00 

 DURANTE LO STAGE VERRANNO ASSEGNATE BORSE DI STUDIO 
 

3. L’iscrizione deve essere effettuata attraverso 1) MODULO D’ISCRIZIONE compilato  in ogni suo punto, una per ogni coreografia (ad ogni modulo 

deve corrispondere 1 sola coreografia) , 2) REGOLAMENTO FIRMATO, 3) MODULO PER OGNI DANZATORE  4) INFORMATIVA PRIVACY  5) LA 

RICEVUTA DEL PAGAMENTO eseguito con bonifico bancario intestato a : 

DANZA VIVA ASD IBAN: IT 77 U 086236614 0000 2301 26786 CAUSALE: ISCRIZIONE EVENTO “DANZA VIVA” 

i MODULI DI ISCRIZIONE ( rassegna e/o stage) devono essere inviate ENTRO IL 31 OTTOBRE 2018 

tramite: e-mail: rassegnadanzaviva@libero.it oppure fax: 0522 953930 o posta: DANZA VIVA A.S.D Via Petrarca, 3 42011 Bagnolo in Piano (R.E.) 

4. Se ci sono gruppi o danzatori che ballano in più coreografie va segnalato nel modulo d’iscrizione. Tale precisazione permetterà all’organizzazione 

di mettere in scaletta i gruppi, o danzatori con orari tali da consentire il cambio costume 
5. Alla RASSEGNA possono partecipare: gruppi, coppia (duo), solista 

6. L’età dei partecipanti è a partire dai 6 anni e l’organizzazione li classifica nel modo seguente: fino ai 12 anni CHILDREN, dagli 13 anni ai 17 

JUNIOR, dai 18 anni SENIOR 

7. La RASSEGNA DANZA è aperta alle seguenti discipline: classica/neoclassica, moderna/contemporanea, hip hop e break dance e balli 

8.        I temi delle COREOGRAFIE sono da ritenersi LIBERI. Tutte le coreografie saranno inserite in scaletta in modo vario. 

9.        Eventuali oggetti scenografici dovranno essere di facile rimozione. E’ vietato l’uso del fuoco, di candele o liquidi 12.          

                        La durata massima dell’intera coreografia deve rientrare nei 4.30 minuti con un margine di tolleranza di 5 secondi 

10.     La musica deve essere inviata obbligatoriamente via mail a musicarassegnadanza@libero.it e rinominata con titolo della coreografia e nome     
         della scuola entro e non oltre il 31 OTTOBRE 2018. 
         Per ovviare a problemi tecnici , i candidati sono pregati di presentarsi a teatro muniti di cd o supporto usb con traccia singola etichettato con i     
         seguenti dati:nome scuola o solista - categoria - sezione - titolo coreografia - durata. 
11. Misure palco: spazio utile da quinta a quinta 10 metri, profondità 8 metri 

12.     Il servizio fotografico è assicurato dall’organizzazione. Durante l’intera manifestazione sarà assolutamente vietato scattare fotografie o effettuare 

riprese video di alcun genere. Coloro che saranno interessati ad avere fotografie o video, potranno rivolgersi direttamente agli operatori 

autorizzati. Il servizio audiovisivo deve essere prenotato entro il 31 OTTOBRE 2018 e sarà reso possibile solo se le prenotazioni saranno 

sufficienti per garantirne la realizzazione. 

13.     Ogni partecipante alla RASSEGNA, all’atto dell’iscrizione, rinuncia a qualsivoglia diritto d’autore di rappresentazione, a qualsiasi compenso per la 

partecipazione alla RASSEGNA e autorizza l’organizzazione ad acquisire e utilizzare la propria immagine ai SOLI fini promozionali e divulgativi 

autorizzati dalla normativa in vigore 

14. I PARTECIPANTI VERRANNO ASSICURATI DALL’ORGANIZZAZIONE STESSA 

15.     Sono previste prove spazio. In base al numero delle coreografie sarà definito il programma con gli orari delle prove (per chi le ha richieste) che 

sarà disponibile 5 GIORNI PRIMA dell’evento e verrà inviato tramite e-mail. 

16.     E’ consigliabile PRENOTARE I BIGLIETTI dello spettacolo. IL NUMERO DI BIGLIETTI DA PRENOTARE PER SCUOLA E’ LIBERO!!! Il pubblico potrà 
acquistare i biglietti al prezzo unico di euro 10,00 senza limiti di numero 
Prima di effettuare il pagamento dei biglietti contattare l’organizzazione tramite rassegnadanzaviva@libero.it per l’effettiva 
disponibilità dopodiché i biglietti si possono acquistare tramite bonifico bancario intestato a: 
DANZA VIVA A.S.D IBAN: IT 77 U 086236614 0000 2301 26786 Causale: biglietti evento danza viva 
oppure acquistare direttamente in sede Danza Viva asd. 
Il giorno della Rassegna sara’ possibile acquistare i biglietti ancora disponibili presso la biglietteria del teatro 

17.     I partecipanti all’atto dell’iscrizione, accettano senza riserve tutti i punti del presente regolamento. 
18. TUTTI LE SCUOLE PARTECIPANTI ALLA RASSEGNA RICEVERANNO 1 BUONO DI € 20.00 PER UN GRUPPO E 1 DI € 10.00 PER UN SOLISTA PER     
          L’EVENTUALE ISCRIZIONE AL 5° CONCORSO DANZA VIVA  DEL 24 MARZO 2019. 

  I BUONI VERRANNO CONSEGNATI ALLE SCUOLE SUL PALCOSCENICO ALLA FINE DELLO SPETTACOLO. 

 
 

Firma _______________________________________ 
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