
ESTATE IN DANZA 2017 
REGOLAMENTO  RASSEGNA 

E’ una  manifestazione  di  danza  amatoriale aperta a tutti 

 

Art. 1) Norme  generali 

A) L’evento si svolgerà nel Palazzetto dello Sport, di Calenzano, Via di Prato 64,  il giorno sabato 6 maggio dalle 

ore 20:00 alle ore 23:30 circa. 

B) In base al numero delle coreografie iscritte sarà definita una scaletta, che sarà inviata via mail per essere da voi 

approvata (tassativamente entro il 3 Maggio 2017) e rimandata al nostro indirizzo mail csensport@gmail.com; 

dopodiché non potrà più essere modificata salvo casi eccezionali. 

C) Tale programma sarà esposto anche nei pressi degli spogliatoi in modo da poter coordinare gli ingressi di 

tutte le coreografie. Ogni ballerino dovrà posizionarsi in assoluto silenzio vicino all’accesso del piano ballabile 

durante l’esecuzione della coreografia precedente alla propria. 

D) All’arrivo dovranno essere consegnati i CD formato Audio per ogni esibizione. 

E) L’ingresso al pubblico è di 8 € a persona; i bambini sotto i 10 anni non pagano. 

F)  Non sono previste prove. 

 

Art.  2) Iscrizioni 

A) L’iscrizione alla manifestazione è gratuita. 

B) Per partecipare al concorso è necessario: 

- compilare il modulo d’iscrizione con TUTTI i dati necessari. 

- rinviarlo per email all’indirizzo csensport@gmail.com o tramite fax al numero 055/0763219, in tal caso si prega 

di contattare la sede per conferma dell’arrivo del modulo di iscrizione. 

Ogni associazione avrà a disposizione 2 pass, oltre a quelli dei ballerini, da ritirare all’ingresso del Palazzetto. 

 

È possibile iscriversi all’evento inderogabilmente entro il 30 aprile 2017. 

Potranno partecipare all’evento massimo 20 A.S.D. 

 

Art.  3) Rassegna 

 Ogni associazione potrà portare da UNA a QUATTRO esibizioni per un massimo di 10 minuti totali. 

 La rassegna è aperta a tutti gli stili di danza. 

 Sono ammessi solisti, coppie, gruppi (massimo 30 ballerini); senza alcun limite di età. 

 

Art. 4)  Brani musicali 

 I brani musicali impiegati per l’evento dovranno essere incisi su CD AUDIO monotraccia. 

 Ogni brano dovrà avere un CD formato AUDIO con sopra un’etichetta che dovrà riportate il titolo della 

coreografia e il numero dell’uscita prevista dalla scaletta. In caso di malfunzionamento del CD formato 

AUDIO verrà richiesto la copia che dovrà essere in possesso del responsabile  dell’ASD. 

 Non sono ammessi lettori mp3, altri formati di cd e chiavette USB. 

               I CD dovranno essere consegnati all’ingresso al momento  dell’arrivo. 

 

 

L’organizzatore ha la facoltà di modificare il regolamento e le modalità per la miglior 

riuscita della manifestazione. 

 

Iscrivendosi all’evento tramite il modulo di partecipazione si accetta il presente regolamento 

nella sua totalità. 

 

 

mailto:csensport@gmail.com


ESTATE IN DANZA - edizione 2017 

 
Modulo di partecipazione Rassegna 

DA COMPILARE IN STAMPATELLO IN OGNI SUA PARTE 
 

Nome SCUOLA/ASD DANZA 

Indirizzo e città 

Nome responsabile 

Telefono responsabile 

Social Network (nome pagina/profilo Facebook) 

NUMERO DI BALLERINI E MAESTRI IN TOTALE:  
 

 
1° COREOG.   2° COREOG.         3° COREOG.      4° COREOG. 

Titolo 
coreogr. 

    

Musiche: 
titolo e 
autore 

    

Durata 
coreogr. 

    

 
 
Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di Presidente della ASD/SSD/CUL SCUOLA DI DANZA, DICHIARA, 
sotto la propria responsabilità, che tutti i ballerini presenti all’esibizione hanno i regolari certificati medici che sono 
depositati in originale presso la propria sede e che sono regolarmente tesserati in un Ente di Promozione Sportiva. Dichiara 
inoltre di avere le autorizzazioni dei genitori dei minori alla partecipazione della gara. Le riprese fotografiche e audio-video 
nelle quali compaiano i partecipanti saranno utilizzate all’interno del sito Internet CSEN e sulla pag. FB “CSEN Firenze e 
Prato” Inoltre comunico di aver preso visione del regolamento, accettandone ogni sua parte. 
In relazione al D.Lgs. 196/2003 esprimo il consenso rispetto al trattamento dei dati personali per fini istituzionali. 
 
DATA E LUOGO          TIMBRO E FIRMA 
 
_______________________________________                         _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
  


