
 

RASSEGNA DANZA UISP 2017 

30 Aprile 2017 

Teatro OBIHall 

REGOLAMENTO 

FINALITA’:  
 
La finalità della Rassegna è quella di offrire un momento di crescita, 
aggregazione e confronto fra tutte le scuole; un appuntamento importante nel 
quale presentare i lavori e gli obiettivi raggiunti da allievi ed insegnanti, 
premiando con borse di studi, i migliori gruppi presenti con l’intento di 
incentivare la loro crescita qualitativa nella danza. 

STILI:  
 
I generi presentati potranno essere di danza classica, jazz, contemporanea, 
moderna, hip hop, funky, tiptap, danze di carattere, break dance, balli popolari 
e danze folkloristiche (danza egiziana, tango argentino, danze caraibiche, 
capoeira, danze antiche, ecc.). 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE: 
Ogni Scuola può portare un massimo di 3 Coreografie 

QUOTA:  
N° 1 coreografia fino a 6 persone = 80 euro  
Per ogni danzatore aggiunto dopo il 6° è prevista l’aggiunta di 10 euro.  
PASS ACCOMPAGNATORI:  
Gruppi maggiorenni: n° 1 pass incluso per un solo insegnante accompagnatore 
Gruppi minorenni: n° 1 pass incluso per un accompagnatore ogni 10 bambini. 
PAGAMENTO CON C/C POSTALE: 
Causale: “UISP RASSEGNA DANZA 2017” 
c/c postale n°: 28613503 
Intestato a : UISP COMITATO DI FIRENZE Via Bocchi 32, 50126 Firenze.  
BONIFICO BANCARIO:  
Causale: “UISP RASSEGNA DANZA 2017” 
IBAN: IT 46 L010 3002 8210 0000 0289 681 
Presso: Agenzia n° 21 MPS 

Tel. 055.6583505 Fax 055.685064 (Direzione Artistica Graciela Rostom 
334.5965493 segreteria@legadanzafirenze.it). 

mailto:segreteria@legadanzafirenze.it


MODALITA’ DI ISCRIZIONE E TEMPI:  
 
Ogni scuola potrà partecipare con un massimo di 3 balletti per ogni 
spettacolo. La durata massima di ogni balletto è di 5 minuti. La scadenza per 
le iscrizioni è ad esaurimento posti e comunque entro e non oltre il 30 
Marzo 2017. 

Le scuole partecipanti dovranno necessariamente inviare all’indirizzo e-mail 
segreteria@legadanzafirenze.it la seguente documentazione: 

- L’originale della domanda d’ iscrizione debitamente firmata per accettazione 
dal responsabile della scuola. 

- Ricevuta del versamento della quota d’ iscrizione ed eventuale ricevuta 
prenotazione biglietti. 

- Tracce dei brani musicali in formato mp3, specificando il titolo, l’autore/i e la 
durata. 

- Dichiarazione che tutti i partecipanti sono in possesso di Tessere Associative 
ai fini associativi e assicurativi. 

- Scheda elenco danzatori con titoli delle musiche e delle coreografie, 
necessario anche il livello medio dell’età dei ballerini di ogni coreografia. 

- Invio immagini in formato JPG che rappresentino la  scuola per la proiezione 
di presentazione che si svolgerà all’ingresso. 

DATE RASSEGNA E PROVE:  

RASSEGNA DANZA UISP 2017 – dalle ore 18.00 fino alle ore 22.30 circa. 
30 Maggio 2017 al Teatro OBIHALL, lungarno A. Moro, Firenze  
PROVE: dalle ore 10 fino alle ore 16 del giorno stesso.  
TEMPI: Per ogni coreografia il tempo a disposizione di prova è di 7 minuti.  
SCALETTA PROVE: verrà comunicata una settimana prima della 
manifestazione, eventuali preferenze di orario dovranno essere comunicate 
nella domanda di iscrizione. 

L’accesso ai camerini sarà possibile solo muniti di pass, i quali verranno 
consegnati all’insegnante accompagnatore/i all’arrivo dei gruppi. 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. 

BIGLIETTI:  

PREVENDITA: E’ possibile prenotare anticipatamente i biglietti d’ ingresso, 
compilando il modulo presente nell’iscrizione alla Rassegna di Danza. Costo 
del biglietto a persona 12 euro. In questo caso, verranno consegnati 
all’insegnante di ogni scuola al momento della registrazione della stessa il 
giorno della Rassegna. Il biglietto è gratuito fino a 5 anni di età compiuti. 

ACQUISTO IL GIORNO STESSO: 
Sarà possibile acquistarli anche direttamente al Teatro il giorno stesso (orario 
biglietteria: dalle 16.00 alle 18.30).  



PREMI: 

A - Saranno selezionati dalla Direzione Artistica di KAOS Balletto di Firenze 
e dai rappresentanti della Lega Danza Uisp: 

Migliori Coreografie 
1. Premio: Borsa di Studio per partecipare a UN WEEK-END CON LA DANZA 
(Giugno-Luglio 2017, Firenze). 

2.	Premio: Borsa di Studio per il KIP Kaos Intensive Program 2017 con 
Roberto Sartori e Katiuscia Bozza ed importanti ospiti 

3. Premio: Borsa di Studio per il Corso Professionale KAOS PROFESSIONE 
DANZA 

B – Saranno selezionati dai rappresentanti di EUROPEHIPHOPMOVEMENT e 
della Lega Danza Uisp delle categorie hip hop, break dance, urban dance: 
  
Migliore Gruppo	

1. Premio: Borsa di Studio per partecipare al GROOVE CAMP 2017  
16/21 luglio Cervia (Riviera Romagnola)  

Migliore Duo e/o Assolo  
2. Premio: Borsa di Studio per partecipare al GROOVE CAMP 2017  
16/21 luglio Cervia (Riviera Romagnola)  

C - Saranno selezionati dal Pubblico presente in sala: 

Migliore Coreografia  
1. Premio: Borsa di studio per partecipare a UN WEEK-END CON LA DANZA 
(Giugno – Luglio 2017, Firenze). 

Migliore Gruppo delle categorie hip hop, break dance, urban dance 
2. Premio: Borsa di Studio per partecipare al GROOVE CAMP 2017  
16/21 luglio Cervia (Riviera Romagnola) 

FOTO:  
Il servizio è a cura dello Studio Fotografico di Alessandro Botticelli. Le foto 
saranno visibili nel corso della manifestazione e potranno essere scelte e 
acquistate durante la serata; oppure essere visionate e ordinate 
successivamente presso lo Studio Fotografico. Non sono ammesse le riprese 
video e foto anche con i cellulari sia durante le prove che durante la Rassegna. 
Coloro che non rispetteranno quanto richiesto verranno allontanati dalla platea. 



RASSEGNA DANZA UISP 2017 

30 Aprile 2017 * TEATRO OBIHALL * 

La sottoscritta scuola di danza, presa visione ed accettato il regolamento 
allegato, chiede di essere ammessa con n°____ballett__ alla manifestazione 
UISP DANZA 2017 che si svolgerà il 30 Aprile 2017. 

In particolare prende atto che le domande di ammissione verranno accettate 
fino ad esaurimento delle rappresentazioni eseguibili e solo se complete della 
seguente documentazione (obbligatoria): 

- L’originale della domanda di iscrizione debitamente firmata per accettazione 
dal responsabile della scuola 

- Ricevuta del versamento della quota di iscrizione ed eventuale ricevuta 
prenotazione biglietti 

- Tracce dei brani musicali in formato mp3, specificando il titolo, l’autore/i e 
durata. 

- Dichiarazione che tutti i partecipanti sono in possesso di Tessere Associative 
ai fini associativi e assicurativi 

- Scheda elenco danzatori con titoli delle musiche e delle coreografie, 

necessario anche il livello medio dell’età dei ballerini di ogni coreografia 

- Invio immagini in formato JPG che rappresentino la  scuola per la proiezione 
di  
presentazione che si svolgerà all’ingresso. 

Nome della Scuola________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________ 

CAP__________________Città___________________________Provincia____ 

Tel._________________fax___________________cell.__________________ 

e-mail__________________________________________________________ 

Nome del Responsabile della Scuola__________________________________ 

Data___________________________________________________________ 

Firma per presa visione ed accettazione completa del regolamento 

_____________________________________________________________ 



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 valida anche per spettacoli 
fuori sede. 

Luogo e data____________________________________________________ 

Nome della Scuola:_______________________________________________ 

Nome del Responsabile:___________________________________________ 

Firma del Responsabile della Scuola__________________________________ 

PER LA PRENOTAZIONE DEI BIGLIETTI DI INGRESSO 

Prenotazione n°___ ____biglietti di ingresso a 12 euro per un totale di 
euro_______________ 

La scuola allega alla domanda di iscrizione la copia del versamento a mezzo c/c 
postale n° 28613503 intestato a : 

UISP COMITATO DI FIRENZE con la causale “prenotazione biglietti rassegna 

UISP DANZA 2017”. 

I biglietti verranno ritirati esclusivamente dagli insegnanti accompagnatori 
all’arrivo delle prove. 

Il biglietto è gratuito fino a 5 anni di età compiuti.  



DATI SIAE (obbligatori) 
Titolo brano______________________________________________ 
Autore______________________________Durata originale_______	

I° Balletto Danza 2017

TITOLO COREOGRAFIA

AUTORE COREOGRAFIA

DURATA ESATTA BALLETTO

GENERE

ELENCO BALLERINI

1. 11.

età: età:

2. 12.

età: età:

3. 13.

età: età:

4. 14.

età: età:

5. 15.

età: età:

6. 16.

età: età:

7. 17.

età: età:

8. 18.

età: età:

9. 19.

età: età:

10. 20.

età: età:



DATI SIAE (obbligatori) 
Titolo brano______________________________________________ 
Autore________________________________Durata originale_____ 

II° Balletto Danza 2017

TITOLO COREOGRAFIA

AUTORE COREOGRAFIA

DURATA ESATTA BALLETTO

GENERE

ELENCO BALLERINI

1. 11.

età: età:

2. 12.

età: età:

3. 13.

età: età:

4. 14.

età: età:

5. 15.

età: età:

6. 16.

età: età:

7. 17.

età: età:

8. 18.

età: età:

9. 19.

età: età:

10. 20.

età: età:



DATI SIAE (obbligatori) 
Titolo brano______________________________________________ 
Autore_______________________________   Durata originale_____

III° Balletto Danza 2017

TITOLO COREOGRAFIA

AUTORE COREOGRAFIA

DURATA ESATTA BALLETTO

GENERE

ELENCO BALLERINI

1. 11.

età: età:

2. 12.

età: età:

3. 13.

età: età:

4. 14.

età: età:

5. 15.

età: età:

6. 16.

età: età:

7. 17.

età: età:

8. 18.

età: età:

9. 19.

età: età:

10. 20.

età: età:


