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Domenica 24  Febbraio 2019  

  TEATRO SYBARIS  

Protoconvento Francescano 

Castrovillari  
La sottoscritta Scuola di Danza, presa visione ed accettato il Regolamento allegato, chiede di essere ammessa, 

con N° __  Balletti alla manifestazione “Città in Danza Calabria 2019” che si svolgerà  Domenica 24  Febbraio 

2019 presso il Il Teatro Sybaris “Protoconvento Francescano”, con inizio alle ore 15:00 (gli orari specifici 

verranno comunicati in seguito alla chiusura delle iscrizioni). La domanda di ammissione sarà valida solo se 

accompagnata dalla ricevuta del versamento della quota di iscrizione e non sarà rimborsabile in caso di mancata 

partecipazione.  

La Scuola deve inviare la presente domanda di ammissione, compilata in stampatello e debitamente firmata per 

accettazione, al seguente indirizzo e – mail : castrovillari@uisp.it , insieme alla ricevuta della quota di 

partecipazione € 50,00, che dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario.  

Nome della Scuola .......................................................................................................................................................  

Indirizzo .......................................................................................................................................................................  

Cap ............................ Città ........................................................................................................ Provincia .................  

Tel. ............................................ Fax ............................................... e-mail ..................................................................  

 ............................................................. Reperibile dalle ore ................................ alle ore ............................................  

Coreografo/Insegnante responsabile ............................................................................................................................  

Data .....................................................  Firma .....................................................................  

T E R M I N E    I S C R I Z I O N I          12   febbraio    2 0 1 9 

L’ingresso avverrà esclusivamente tramite biglietto,il cui 

costo è di € 7,00, da acquistare presso le asd partecipanti o 

in prevendita presso il Teatro Sybaris 
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Domanda di iscrizione 

BALLETTO n° ____    Categoria  ______________________ 

Rassegna “Città in Danza Calabria 2019”   

Autore coreografia………………………………….......Titolo Coreografia  …………............……………………… 

Durata esatta del balletto……………………………Genere………..................……………………………………… 

Richiesta di uso luci e/o effetti speciali (se disponibili) dovranno essere richiesti dall’Insegnante ai Tecnici Audio e 

Luci prima dell’effettuazione delle Prove. 

Elenco ballerini e data di nascita: 

1……………………...............................…… n. Tessera …….........................….…età............data di nascita..............................… 

2……………………...............................…… n. Tessera …….........................….…età............data di nascita............ ..................… 

3……………………...............................…… n. Tessera …….........................….…età............data di  nascita..............................… 

4……………………...............................…… n. Tessera …….........................….…età............data di nascita............ ..................… 

5……………………...............................…… n. Tessera …….........................….…età............data di nascita..............................… 

6……………………...............................…… n. Tessera …….........................….…età............data di nascita........... ...................… 

7……………………...............................…… n. Tessera …….........................….…età............data di nascita..............................…  

8……………………...............................…… n. Tessera …….........................….…età............data di nascita........... ...................… 

9……………………...............................…… n. Tessera …….........................….…età............data di nascita........... ...................… 

10……………………...............................…… n. Tessera …….........................…età............data di nascita................................… 

11…………………...............................…… n. Tessera …….........................….…età............data di nascita........... ...................… 

12…………………...............................…… n. Tessera …….........................….…età............data di nascita..............................… 

13…………………...............................…… n. Tessera …….........................….…età............data di nascita........... ...................… 

14…………………...............................…… n. Tessera …….........................….…età............data di nascita........... ...................… 

15…………………...............................…… n. Tessera …….........................….…età............data di nascita..............................… 

16…………………...............................…… n. Tessera …….........................….…età............data di nascita........... ...................… 

17…………………...............................…… n. Tessera …….........................….…età............data di nascita..............................… 

18…………………...............................…… n. Tessera …….........................….…età............data di nascita........... ...................… 

19…………………...............................…… n. Tessera …….........................….…età............data di nascita..............................… 

20…………………...............................…… n. Tessera …….........................….…età............data di nascita........... ...................… 

 

DATI PER LA SIAE (compilazione obbligatoria): 

 

Titolo originale del brano…………………................……Autore del brano………………………………. 

Scrivere in stampatello 
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REGOLAMENTO 

 

1. I Ballerini devono essere in possesso delle Tessere Associative della Scuola ai fini associativi ed 

assicurativi. Ogni irregolarità può comportare l'esclusione dalla Rassegna.  

2. I generi presentati dovranno rientrare nel SETTORE  DANZA (Classica, Jazz, Contemporanea, Hip Hop) 

e SETTORE DANZE ETNICHE (Balli Popolari, Danze Folkloristiche, Danze Orientali, Danze 

Caraibiche, Tip Tap, ecc.).  

3. La Scuola, con la coreografia presentata, potrà essere chiamata dalla Uisp Lega Danza Nazionale a 

partecipare, con le modalità previste, alle Rappresentazioni Finali  

4. Alla Rassegna Finale la Scuola deve portare la Coreografia Prescelta, stessa Musica, stessi Costumi, può 

cambiare i Ballerini in caso di indisponibilità.  

5. Le categorie sono: BAMBINI da 7 a 9 anni, JUNIOR da 10 a 12 anni, RAGAZZI da 13 a 15 anni , ADULTI 

al di sopra di 16 anni (in caso di coreografie con Ballerini di Età inferiore e/o superiore è tollerato fino al 

30% di fuori quota che non dovranno rivestire ruoli principali nella coreografia 

6. Le categorie sono da considerarsi valide se formate da un minimo di tre coreografie in caso 

contrario la categoria verrà eliminata. 

7. La durata delle coreografie non dovrà essere superiore ai 4 MINUTI per i gruppi (minimo 3 ballerini), ai 

3 MINUTI per le coppie e ai 2,30 MINUTI per i solisti. Nel caso i brani musicali avranno una durata 

superiore saranno sfumati automaticamente.  

8. Per tutte le categorie la scelta coreografica è libera; si possono presentare coreografie di repertorio a partire 

dalla categoria RAGAZZI. 

9. La sosta dietro le quinte è consentita agli insegnanti soltanto durante le esibizioni della loro scuola. 

10. Per dare maggiore ordine allo svolgimento del concorso si invita gli insegnanti ad organizzare le 

coreografie in modo tale che l'entrata avvenga dal lato destro del palcoscenico e l'uscita dal lato sinistro. 

11. Le musiche potranno essere consegnate su CHIAVETTA. Le musiche dovranno essere consegnate al 

service prima dell'inizio della manifestazione. 

12. I Ballerini devono essere in possesso del Certificato di Idoneità alla Pratica Sportiva Non Agonistica 

(rilasciato dal Medico di Famiglia); 

13. Ciascuna Scuola potrà portare in scena solo oggetti mobili e di facile trasporto, che non richiedono un 

montaggio da parte dei Tecnici ed al termine del balletto rimossi tempestivamente.  

14. L'accesso ai camerini sarà riservato esclusivamente ai Ballerini ed agli Insegnanti; ad ogni Scuola saranno 

consegnati i relativi Pass per l'insegnante e per un'assistente. 

15. Nei camerini i Ballerini troveranno il proprio spazio contraddistinto dal nome della Scuola. Considerati 

gli spazi, in genere limitati dei camerini, i partecipanti dovranno utilizzare gli spogliatoi solo per il cambio 

dei costumi nello spazio a loro riservato che sarà calcolato in base al numero dei Ballerini di ogni Scuola.  

16. La selezione delle coreografie avverrà tramite una giuria composta da: un giudice Nazionale  UISP che 

valuterà soltanto le coreografie delle scuole affiliate UISP in vista della rassegna nazionale; e da altri 

importanti Professionisti del mondo della danza per le categorie classico, modern-contemporaneo e hip-

hop. 

17. Le scelte delle Coreografie saranno a totale e insindacabile giudizio della Commissione, inoltre qualora 

ritenesse inadeguato l'inserimento di coreografie in determinate categorie potrà avere la facoltà di 

spostarle nella categoria ritenuta idonea.  

18. Le coreografie dovranno essere originali sia in musica che a livello coreografico, pena l'esclusione 



4 

 

19. Nel caso dovessero essere riscontrate irregolarità su età e fuori quota la coreografia verrà 

squalificata. 

20. Ogni coreografia verrà contraddistinta da un numero durante la presentazione e sulle schede dei giudici 

per garantire l'anonimato, per cui è vietato utilizzare segni distintivi della scuola nell'abbigliamento 

indossato 

21. Le modalità di pagamento sono: bonifico bancario intestato a COMITATO TERRITORIALE UISP 

CASTROVILLARI  , BANCA PROSSIMA iban: IT 58 A033 5901 6001 0000 0015 709 con causale 

partecipazione alla manifestazione RASSEGNA CITTA' IN DANZA CALABRIA 2019, della quota di 

iscrizione di € 50,00. 

22. La manifestazione si terrà al raggiungimento di almeno 10 asd, in caso del non raggiungimento del numero 

le quote eventualmente versate verranno rimborsate. Invece in caso di iscrizione e mancata partecipazione 

le quote non verranno restituite. 

23. E’ previsto un servizio video, incluso nel costo di acquisto del biglietto, nel numero di 1 cd per ogni scuola 

partecipante. 

24. Le scuole non affiliate UISP possono partecipare presentando un’autocertificazione in cui bisognerà 

indicare che i ballerini sono in possesso di idonea tessera assicurativa con altra federazione o ente di 

promozione sportiva. 

25. Alla rassegna nazionale “Città in danza 2019” potranno partecipare soltanto  le asd affiliate UISP, 

pertanto,  in caso di selezione per le finali nazionali la asd ed i ballerini dovranno essere affiliati alla UISP. 

 

 

Firma del Presidente per accettazione   

………………………………………………….. 
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AUTORIZZAZIONE PER I MINORENNI 

 

Il sottoscritto……………………………………………….. genitore di………………………………………….. 

Dichiaro di aver letto e accettato in ogni sua parte il regolamento del “Città in Danza 2019” e autorizzo mio 

figlio/a a prendervi parte, inoltre permetto all’Organizzazione di trattare il materiale foto/video esclusivamente 

a fini promozionali. 

Data             Firma 

 ………………………….       …………………………………… 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, l’organizzazione del “Città in Danza 2019”, informa che i dati personali 

verranno trattati unicamente a scopi promozionali, pertanto il sottoscritto …………………………………….. 

genitore di ………………………………………… rilascia il proprio consenso per il trattamento dei propri dati 

personali per le finalità su elencate. 

Data             Firma 

 ………………………….       …………………………………… 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE RESPONSABILITA’ 

 

Relativa al “Città in Danza Calabria 2019” organizzato dalla UISP Castrovillari, che si terrà a Castrovillari il 24 

Febbraio 2019 presso il Teatro Sybaris “Protoconvento Francescano”. 

Con la presente sollevo l’Organizzazione di “Città in Danza 2019” da ogni responsabilità per eventuali furti, 

smarrimenti, danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima, durante o dopo lo svolgimento dell’evento, 

dentro e fuori la struttura che ospiterà il concorso.   
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Data             Firma 

 ………………………….       …………………………………… 

 

 


