
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

“TEATRO ODEON” PAOLA (CS) 

 12 MAGGIO 2018   ORE 16,30 
 

Manifestazione Nazionale UISP dedicata alla danza, che si articola in un circuito di appuntamenti territoriali, 

durante i quali verranno selezionate le coreografie che parteciperanno alla Rassegna Finale programmata nella 

prima quindicina di luglio 2018. 

La manifestazione è organizzata dalla SdA Regionale UISP Danza, 

in collaborazione con il Comitato Territoriale UISP di Cosenza. 

Il Comitato territoriale organizzatore di Città in Danza, in osservanza delle disposizioni di legge in materia e della 

normativa vigente, provvederà a quanto previsto da ordinanze e regolamenti comunali, a comunicazioni 

d’obbligo, all’espletamento di ogni pratica e agli oneri relativi ai diritti di terzi e all’acquisizione dei permessi. 

Il Comitato Regionale competente, in collaborazione con il Comitato territoriale, provvederà a nominare la 

Commissione che avrà il compito di selezionare le coreografie che  parteciperanno alla Rassegna Finale. 

Possono partecipare alla manifestazione territoriale:  

Scuole di danza, palestre e Associazioni (anche appartenenti a regioni diverse da quella in cui si svolge 

la manifestazione ed anche non affiliate UISP). Ogni partecipante alla manifestazione (allieve/i e 

danzatrici/tori) dovrà essere in regola con le vigenti disposizioni di legge sulla tutela sanitaria e con il 

tesseramento UISP 2018. 

Ogni scuola di danza potrà presentare più coreografie. 

Stili ammessi: Classico, Moderno, Contemporaneo, Street Dance, Urban, Hip Hop, Break Dance, Danze 

Etniche e Popolari. 

Allieve/i e danzatrici/tori saranno divisi nelle seguenti categorie: Bambini,  fino a 9 anni; Ragazzi, dai 10 a 15 anni; 

Adulti, da 16 anni compiuti. 

Ogni insegnante della scuola di danza potrà presentare sei coreografie. 

Ogni coreografia  potrà avere la durata massima di quattro minuti. 

 



Le musiche dovranno essere consegnate al tecnico audio su supporto digitale e con le tracce che non richiedano 

alcun intervento o manipolazione (sfumature, pause, tagli ecc.) da parte dell’operatore. 

Le coreografie potranno avvalersi dell’uso di attrezzeria teatrale e/o piccoli elementi scenici purchè di facile e 

immediata rimozione. 

La Commissione non selezionerà per la Rassegna Finale le coreografie  che prevederanno l’esibizione 

dell’insegnante o di professionisti ingaggiati per l’occasione. 

Svolgimento della manifestazione. 

Il Comitato territoriale organizzatore stabilirà l’orario di inizio dello spettacolo, l’orario di accesso  del pubblico in 

sala, il programma dello spettacolo, l’orario delle prove e i relativi tempi assegnati ad ognuna scuola di danza; 

valuterà, inoltre, l’opportunità di vendere i biglietti con posti numerati in osservanza delle indicazioni della SIAE. 

Il Responsabile di scena  gestirà le prove facendo rispettare rigorosamente i tempi assegnati e gestirà lo 

spettacolo in tutti i suoi aspetti. Metterà a disposizione i responsabili di accoglienza  nella sala, che 

accompagneranno il pubblico nei posti assegnati. Verranno predisposti dei pass che identificheranno i 

collaboratori. 

 Una  presentatrice   avrà il compito di condurre lo spettacolo. 

Alle scuole di danza verranno assegnati camerini o spazi opportunamente identificabili col nome della scuola. 

Ogni scuola deve fornire la liberatoria  per l’uso di  immagine. 

Durante le prove e lo spettacolo sarà presente un presidio medico. 

L’accesso ai camerini non è  consentito ai genitori.  

Il pubblico potrà entrare solo mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo.  

Durante lo spettacolo, gli allievi attenderanno nei camerini di essere chiamati dal direttore di scena per procedere 

all’esibizione. 

 

LA DANZA UISP CALABRESE SI ONORA DI AVERE NELLA COMMISSIONE  GIUDICANTE: 

                     YANG   YU  LIN                        PORTIER DOMINIQUE                               FEDERICI FABRIZIO      

  

       

 

ISCRIZIONI entro il 30 aprile 2018 

 

Le scuole  dovranno inviare all’indirizzo e-mail   cosenza@uisp.it  le seguenti documentazioni: 

- documento di partecipazione firmato dall’interessato se maggiorenne, dal genitore se minorenne, dal 

responsabile per i gruppi. 

- Copia versamento per avvenuta iscrizione tramite bonifico bancario intestato a 

COMITATO REGIONALE UISP CALABRIA  IBAN  IT02 H033 5901 6001 0000 0015  960 

In caso di mancata partecipazione la quota d’iscrizione NON sarà rimborsata. 

 

 

  Firma per accettazione dell’insegnante o coreografo 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 



                                                                                                        
Comitato Territoriale Cosenza 

 

SCHEDA DI ADESIONE   

TEATRO ODEON - PAOLA (CS) 

12 MAGGIO 2018 
SCUOLA DI DANZA  

PRES./ RESPONSABILE  
INDIRIZZO   

CITTA’  CAP  
TEL.  FISSO 

CELL. 
 E-MAIL  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
COSTI      DI        ADESIONE       

BALLO SINGOLO/ASSOLO                                                 EURO  30 

BALLO A DUE O COPPIA/PASSO A DUE                         EURO  40 

BALLO DI  GRUPPO/COREOGRAFIE DI GRUPPO          EURO  50   (MAX  N° 10 BALLERINI )  

PER OGNI BALLERINO AGGIUNTO                                  EURO   3   (A BALLERINO) 

INGRESSO A TEATRO AL PUBBLICO                               EURO   8       

LE PRENOTAZIONI DEI POSTI VANNO IN ORDINE DI ARRIVO DELLE ADESIONI EFFETTUATE DALLE 

SCUOLE 

LE SCUOLE  PARTECIPANTI   NON ADERENTI UISP  DEVONO AGGIUNGERE IL COSTO DI  EURO  5  

PER COPERTURA ASSICURATIVA UISP PER OGNI BALLERINO ISCRITTO ALLA MANIFESTAZIONE . 

N.B. PER MAGGIORE INFORMAZIONI : 

    UISP COSENZA  - MASSARINI  ANTONIO  CELL. 348/0017128 

    RESP.  REG. DANZA  UISP-  CASTIGLIONI MARIA LUISA    CELL. 348/5709319             

 

 


