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Con la presente il Settore Danza UISP Vi invita alla 
 

13A edizione della 
 

Rassegna di danza giovanile 

ILLUMINA IL NATALE 
che si terrà nella giornata di 

domenica 17 dicembre 2017 
 

presso il 

TEATRO GUSTAVO MODENA 
in Piazza Modena, 3 Genova Sampierdarena 

 

La rassegna è riservata a ragazzi/e di età non superiore ai 15 anni (in possesso della Tessera “G” UISP) 
La partecipazione alla Rassegna è completamente gratuita per le Scuole di Danza. 
 
Il costo del biglietto singolo di ingresso è pari ad € 8,00 (otto/00). 
 
 

Le Scuole dovranno comunicare la loro adesione tassativamente entro mercoledì  29 novembre p.v., 
presentando una o due coreografie di durata non superiore a 5 min. specificando durata, titolo, base musicale, 
numero degli allievi impegnati e il tema della coreografia, per organizzare al meglio il “filo conduttore” della 

serata.  
 

 

La suddivisione della Rassegna in due spettacoli è subordinata al numero di coreografie che verranno 
presentate. 
La decisione finale verrà valutata e definita dal Settore danza in base alle esigenze e agli orari. 
 

La scheda di iscrizione dovrà pervenire via e-mail all’indirizzo genova@uisp.it  o via fax al n. 010.247.04.82  
 

 

Note utili: 
 

 il teatro ha una capienza di 530 posti a sedere. 

 dati tecnici palcoscenico: tappeto danza nero; dimensioni m. 9,00 x 10,00; quinte, fondale e soffitti 
neri. 

 strutture in dotazione: regia audio composta da: mixer 24 ch., lettore cd/minidisc, n.2 microfoni 
panoramici, n.2 radiomicrofoni, 2 monitor palco. Regia luci e fonica in palcoscenico. 

 

 
 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare telefonicamente il Comitato UISP al n. 0102471463. 

 

Certi che anche questa volta non farete mancare la Vostra partecipazione, Vi porgiamo i nostri più 
cordiali saluti. 

 
        Settore Danza UISP Genova 

 

Genova 5 ottobre 2017 

Settore Danza UISP Genova 

Oggetto: Rassegna giovanile 

Spett.le  

Scuola di danza 
affiliata UISP 
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