Ferrara 18 dicembre 2017
Alle associazioni sportive affilate UISP Ferrara e non affiliate
Prot: n° 2
OGG. Giocagin 2018 e Ferrara’s Sport Talent 2018

Gent. Presidenti, gent. Insegnanti,
con la presente siamo lieti di invitarvi alla 23° edizione Giocagin , la manifestazione
nazionale di Uisp che da anni accoglie nelle nostra città oltre 1200 atleti provenienti da tutta
la provincia.

SABATO 7 APRILE 2018
GIOCAGIN Ore 15:00
e
FERRARA’S SPORT TALENT Ore 20:30
Estrazione ore 20:00

Presso il PALAMIT2B - Piazzale Atleti azzurri d’Italia
Biglietto di ingresso sarà di € 5,00
(restano esclusi gli atleti, gli insegnanti ed i bambini al di sotto dei 10 anni e con lo stesso
biglietto si potrà partecipare allo spettacolo serale)

GIOCAGIN
SABATO 7 APRILE 2018 ORE 15:00
PRESSO IL PALAMIT2B - Piazzale Atleti azzurri d’Italia
•
•
•
•
•

Esibizione a tema libero;
Tempo massimo di esibizione 4 minuti per gruppi;
Termine di iscrizione e consegna scheda sabato 24 febbraio 2018;
Consegna file musicali in chiavetta entro sabato 3 marzo 2018
La quota di partecipazione per le società sportive non affiliate UISP sarà di € 50,00 che
andrà versata presso gli uffici Uisp di Ferrara, Renazzo (Cento) o Lagosanto, entro sabato
10 marzo 2018.

FERRARA’S SPORT TALENT
SABATO 7 APRILE 2018 ORE 20:30
PRESSO IL PALAMIT2B - Piazzale Atleti azzurri d’Italia
•
•
•
•
•

•
•
•

Esibizione su base musicale a tema libero;
Tempo massimo di esibizione 4 minuti;
Numero minimo di partecipanti: 2;
Termine di iscrizione e consegna scheda sabato 24 febbraio 2018;
Tesseramento obbligatorio con copertura assicurativa per gli atleti – La lista degli atleti
dovrà essere consegnata entro sabato 3 marzo 2018 esclusivamente presso la sede
UISP di Ferrara, o via fax al numero 0532 907601, o via e-mail a giocagin@uispfe.it
Si allega TABELLA TESSERAMENTO da compilare accuratamente in tutte le sue parti.
Tesseramento obbligatorio con copertura assicurativa per gli atleti – costi promozionali
tessera UISP € 5,00 (per le società affiliate basta completare la tabella)
Sarà effettuato il controllo del numero tessera per ogni atleta.
Consegna lista atleti e file musicali in chiavetta entro sabato 3 Marzo e pagamento entro
il sabato 10 Marzo 2018

IMPORTANTE: Un’associazione potrà
Partecipare solo al Giocagin con un’unica coreografia;
Partecipare solo al Ferrara’s sport talent con un’unica coreografia;
Partecipare al Giocagin e al Ferrara’s sport talent con l’obbligo di sviluppare due coreografie
diverse (una per il Giocagin ed una per il Ferrara’s sport talent).

STAFF EVENTO
Davide Guietti, Cristiana Brunazzi e Giulia Bonora
Tel. 0532 907611/21 dalle ore 9:00 alle ore 12:30
e- mail: giocagin@uispfe.it sito: www.uisp.it/ferrara/
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I nostri uffici giorni e orari di apertura:
Sede UISP Ferrara Via Verga, 4 – 44124 Ferrara
Tel. 0532 907611 Fax. 0532.907601 Sito internet: www.uispfe.it - E-mail: ferrara@uisp.it
Orari di apertura al pubblico:
Lunedi, martedì, venerdì e sabato ore 9:00-12:30 mercoledì. ore 9:00-12:30/15:30-19:00 Gio. CHIUSO
Sede UISP di Renazzo (Cento)
Via Marco Polo, 2 - 44045 Renazzo (Fe) Tel/Fax 051.6850355 E-mail: renazzo@uisp.it
Orari di apertura al pubblico: Mer. ore 15:00-19:00 Sab. ore 9:00-12:30
Sede UISP di Lagosanto (Ferrara)
Via Spina, 2 - 44023 Lagosanto (Fe) Cell. 348 9958075 E-mail: davide.guietti@uispfe.it
Orari di apertura al pubblico: Da settembre ad aprile: Sab. ore 9:00-12:30

GIOCAGIN 2018
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
SABATO 7 APRILE 2018
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
REFERENTE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL. …………………………………………………. CELL. ……………………………………………….
E-MAIL ……………......................@……………………..

ATTIVITA’ SPORTIVA PROPOSTA ...……………………………………………………………………………………………….
TITOLO …………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………

N. TOTALE DI PARTECIPANTI: ………………………………………
DI CUI BAMBINI (0 – 15 anni) …………………. ADULTI (dai 16 anni compiuti) ……………………..
PROVE:
SPOGLIATOI:

SI 
SI 

NO 
NO 

Pass di ingresso per gli istruttori e accompagnatori – 1 pass ogni 10 atleti
Scadenze:
• CONSEGNA SCHEDA DI ISCRIZIONE ENTRO SABATO 24 FEBBRAIO 2018
• CONSEGNA FILE MUSICALI IN CHIAVETTA ENTRO SABATO 3 MARZ0 2018
UISP Via G. Verga, 4 – 44124 Ferrara
Fax. 0532 907601 oppure e-mail: giocagin@uispfe.it
Info Tel. 0532 907612- 21 (mattino)
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FERRARA’S SPORT TALENT 2018
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
SABATO 7 APRILE 2018
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
REFERENTE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL. …………………………………………………. CELL. ……………………………………………….
E-MAIL ……………........................@………………………………

ATTIVITA’ SPORTIVA PROPOSTA ...……………………………………………………………………………………………….
TITOLO …………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………

N. TOTALE DI PARTECIPANTI: ………………………………………
DI CUI BAMBINI (0 – 15 anni) …………………. ADULTI (dai 16 anni compiuti) ……………………..
PROVE:
SPOGLIATOI:

SI 
SI 

NO 
NO 

Pass di ingresso per gli istruttori e accompagnatori – 1 pass ogni 10 atleti
Scadenze:
• CONSEGNA SCHEDA DI ISCRIZIONE ENTRO SABATO 24 FEBBRAIO 2018
• CONSEGNA LISTA ATLETI ENTRO SABATO 3 MARZO 2018
• CONSEGNA FILE MUSICALI IN CHIAVETTA ENTRO SABATO 3 MARZO 2018
UISP Via G. Verga, 4 – 44124 Ferrara
Fax. 0532 907601 oppure e-mail: giocagin@uispfe.it
Info Tel. 0532 907611/21

FERRARA’S SPORT TALENT
REGOLAMENTO
Articolo 1
Ferrara’s Sport Talent, il Concorso delle pratiche sportive della provincia di Ferrara, si svolgerà nel giorno di
sabato 7 Aprile 2018 presso il Palazzetto dello sport ubicato presso il P.le Atleti Azzurri d’Italia n°1 a Ferrara
con inizio ore 20:30.
Articolo 2
Possono partecipare le società che praticano tutte le discipline sportive, i gruppi devono essere composti da
un minimo di 2 elementi, fino ad un massimo senza limite. L’età minima di partecipazione è di 4 anni,
durante la fase d’iscrizione di ogni scuola vi è l’obbligo di indicare il numero dei partecipanti, sia quelli
maggiorenni, sia quelli al di sotto dei 16 anni.
Articolo 3
La Commissione Giudicatrice è formata da 3 a 7 giudici super-partes (giuria popolare) alla quale verrà
lasciata, per ogni suo componente, una scheda da compilare dove verranno indicati il TITOLO della
Coreografia, senza alcun riferimento a scuola di danza o coreografo.
La giuria esprimerà una valutazione da 1 a 10, verranno premiate le prime tre classificate e tramite lo
strumento di votazione on-line verrà inoltre aggiudicato il premio di preferenza del pubblico.
La giuria, selezionata dall’organizzazione, decreterà i vincitori. Il giudizio della giuria sarà inappellabile.
Articolo 4
I temi delle coreografie sono liberi, così come i costumi. Lo spazio danza deve essere mantenuto pulito dai
partecipanti: all’interno dell’area di esibizione potranno essere introdotti solamente accessori necessari
all’esibizione della coreografia in esecuzione, installati e rimossi dagli stessi partecipanti nel più breve
tempo possibile.
Al termine della propria esibizione si dovrà lasciare la zona esibizioni velocemente: lo spazio danza dovrà
essere sgombro e pulito per i successivi partecipanti.
Articolo 5
I partecipanti si esibiranno nelle coreografie con una durata massima di 4 minuti (senza nessun extra),
pena l’annullamento dell’esibizione e della partecipazione al concorso.
Articolo 6
I partecipanti dovranno inviare la scheda ENTRO E NON OLTRE SABATO 24 febbraio 2018 e il file mp3 del
brano ENTRO E NON OLTRE 3 marzo 2018 all’indirizzo mail: giocagin@uispfe.it indicando:
• Nome della scuola/società;
• Attività sportiva proposta;
• Titolo;
• Durata esatta della traccia (massimo 4 minuti).
Il giorno della competizione, ogni scuola concorrente dovrà presentarsi con musica della coreografia salvata
su CHIAVETTA. Ogni coreografo responsabile dovrà consegnarlo su richiesta della Direzione in caso di
problemi con la prima traccia salvata. Nel caso di partecipazione alla manifestazione #Giocagin prevista
nello stesso giorno al pomeriggio, si dovranno avere le due tracce (rigorosamente diverse tra loro) su
CHIAVETTA, una per ognuna delle coreografie proposte.
Il brano musicale non deve contenere alcun genere di pubblicità per la scuola o per terzi.
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Articolo 7
Tutti i partecipanti devono avere la copertura assicurativa (tessera UISP Giovani per i giovani al di sotto dei
16 anni e tessera A atleti che abbiano compiuto il 16 anno di età).
• La scheda di partecipazione va inviata alla UISP Ferrara entro il 24 febbraio 2018, la lista degli atleti da
tesserare e il file musicale entro il 3 marzo 2018, il pagamento delle tessere entro il 10 marzo 2018.
• Sarà effettuato il controllo tessere prima dello spettacolo.
Tesseramento obbligatorio con copertura assicurativa per gli atleti – costi promozionali tessera
UISP € 5,00.
• I moduli di iscrizione vanno compilati e completati in ogni parte, la documentazione deve essere inviare
alla mail: giocagin@uispfe.it

La mancanza di uno dei sopracitati documenti implica l’esclusione dal concorso. Il referente del gruppo è
responsabile dell'autenticità della documentazione fornita. Qualora lo staff organizzativo dovesse
accertarne la non veridicità o l'incompletezza, il gruppo partecipante verrà escluso dal concorso senza
rimborso d'iscrizione.
Articolo 8
L’Organizzazione del Concorso non terrà conto delle domande d’iscrizione pervenute oltre il giorno 24
febbraio 2018. La Direzione si riserva il diritto di chiudere anticipatamente le iscrizioni ad una o più sezioni,
in caso di eccessiva affluenza, per garantire un regolare svolgimento delle gare.
Qualora l’iscritto al concorso decidesse di ritirarsi dalla competizione (per ritiro spontaneo o per cause di
forza maggiore), IN NESSUN CASO verrà rimborsata la quota di iscrizione versata.
Articolo 9
PREMI:
1° classificato, 2° classificato, 3° classificato (in caso di parità di punteggio si andrà a valutare il punteggio on
-line della classifica di preferenza del pubblico)
Premio del pubblico tramite lo strumento di votazione on-line.
Le premiazioni si svolgeranno al termine delle esibizioni
Articolo 10
Il pubblico potrà accedere alla struttura acquistando il biglietto d’ingresso di 5,00 euro
I POSTI NON SONO NUMERATI. Il biglietto è valido per entrambe le manifestazioni in programma della
giornata.
I concorrenti potranno accedere alla struttura in anticipo e per partecipare alle prove, se da loro richieste
durante la fase d’iscrizione.

Articolo 11
I vincitori verranno premiati direttamente nella zona esibizioni al termine dell’evento come da programma.
Tutti coloro che prenderanno parte al concorso, autorizzano l’organizzazione del FERRARA SPORT TALENT
ad acquisire ed utilizzare (a meno che non venga espresso per iscritto il proprio dissenso), registrazioni
video, immagini fotografiche nonché i dati personali a fini promozionali, informativi e statistici ai sensi della
legge n. 675 del 31/12/96.

Articolo 12
I partecipanti al Concorso, o chi ne fa le veci, dichiarano di essere in sana e robusta costituzione come da
certificati medici in loro possesso. L’Organizzatore declina altresì ogni responsabilità nei riguardi di danni a
cose o persone che dovessero verificarsi nel corso delle varie fasi della manifestazione, siano essi subiti o
provocati dagli stessi partecipanti al concorso o dai loro accompagnatori.
Articolo 13
Per quanto non indicato nel presente regolamento ogni decisione spetta all’Organizzazione del FERRARA’S
SPORT TALENT. La partecipazione al Concorso implica l'accettazione senza riserve del presente
Regolamento e di eventuali norme integrative che l'organizzazione si riserva di introdurre e che assumono
valore equivalente al Regolamento stesso. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente
Regolamento, l'Organizzazione può anche adottare il provvedimento di espulsione dal Concorso. In tale
eventualità il partecipante non ha diritto ad alcun rimborso o indennizzo.

STAFF UISP FERRARA
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