Rassegna di danza “ON STAGE”
REGOLAMENTO
Ogni scuola può partecipare con un numero inde nito di balletti per ogni spettacolo.
La durata massima di ogni balletto è di 5 minuti.
I generi presentati potranno essere di danza classica, jazz, contemporanea,
moderna, hip hop, funky, tip tap, danze di carattere, break dance, balli popolari e
danze folkloristiche (danza egiziana, tango argentino, danze caraibiche, capoeira,
danze antiche ecc.)
Le musiche devono essere inviate via email in formato MP3 a info@concorsodanza.it.
Le prove spazio si svolgeranno il giorno stesso senza musica. E’ possibile utilizzare
scene o oggetti di scena solo se facilmente asportabili e senza montaggio.
L’accesso ai camerini sarà possibile solo muniti di pass che verranno consegnati
all’insegnante accompagnatore all’arrivo dei gruppi. Per ogni scuola è previsto 1 pass
per un responsabile.
L’uso dei camerini sarà disciplinato da regole che verranno rese note. La scuola si
dovrà attenere scrupolosamente affinché i propri danzatori rispettino queste
direttive.
Firma del responsabile della scuola

Il responsabile della scuola di danza dovrà firmare inoltre la
seguente dichiarazione:
Si afferma sotto la propria responsabilità che i propri partecipanti alla
manifestazione sono di sana e robusta costituzione e abilitati all’attività fisica, come
da certificazione medica in possesso della scuola. Si dichiara inoltre che i propri
allievi sono coperti da propria assicurazione per valida anche per spettacoli fuori
sede.
Luogo e data
Firma del responsabile della scuola

Info generali
La filosofia generale che anima la Rassegna è quella di offrire uno spazio di
confronto e scambio a tutte le scuole presenti: ciononostante si vuol cercare di
premiare i migliori gruppi presenti per incentivare le migliori scuole offrendo Borse
di Studio, contributi e opportunità.
Quote di iscrizione:
Ogni coreogra a 80€ no a 5 danzatori, poi dal sesto danzatore aggiungere 15€ a danzatore
nota bene: le associazioni CSEN e OPES non pagheranno l’IVA
Le quote di iscrizione vanno versate ENTRO E NON OLTRE IL 10 ottobre 2021
sul c/c bancario intestato a
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ALAMBRADODANZA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA

IBAN IT60B0301503200000003442665
con la causale: “partecipazione a ON STAGE JEWELS”
si prega di non effettuare boni ci da parte di privati, solo da parte della scuola se desiderate scaricare
(ricordate inoltre che se effettuate i boni ci da conti personali dovete pagare l’IVA)
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Si dovrà inviare il seguente materiale entro il termine ultimo del 10 ottobre 2021 o via email o
via posta o presso la nostra sede:
- scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata
- ricevuta dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione (dati scali di chi effettua il versamento: nome cognome, indirizzo, codice scale)
- brano in mp3 inviato via email o via wetransfer
- regolamento sottoscritto dal responsabile del gruppo
- dichiarazione del responsabile della scuola che tutti i componenti del gruppo sono assicurati
presso la propria associazione anche per gli spettacoli fuori sede
- foto tessera sanitaria dei partecipanti
- autocerti cazione COVID
l’iscrizione si effettua online dal sito www.concorsodanza.it

