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RASSEGNA VENETOMOVE 2014 
 
 

VENETOMOVE è la prima rassegna coreografica organizzata dalla lega regionale  “ Le Ginnastiche 

– settore Coreografie” e nasce con l’intento di far conoscere le possibilità dell’espressione 
corporea e del movimento non convenzionale. 
Percorsi in cui immaginazione e movimento si fondono per dar modo di creare combinazioni ricche 
di nuove espressioni corporee e nuovi moduli motori. 

Musica, corpo e movimento guidano i protagonisti di VENETOMOVE per diffondere il concetto di 

sana abitudine di vita legato all’attività motoria. 
Obbiettivo della serata è quello di far prender coscienza che è un percorso che include tutti per 
tutta la vita, attraverso la condivisione con un gruppo e favorendo la relazione, che in una logica 
inclusiva prende in considerazione anche le aree di fragilità sociale. 

Questo è il motivo per cui alla prima edizione di VENETOMOVE saranno presentate delle 

associazioni che, con una varietà di proposte, operano nel territorio con questa finalità. 
 
 
REGOLAMENTO 
 
La Rassegna si svolgerà sabato 13 dicembre 2014 presso il palazzetto dello Sport di Marcon. 
La partecipazione  alla rassegna sono prevede due canali di accesso:  

 
1. Per iscrizione 
2. Ad invito da parte dell’organizzazione 
 

 
Iscrizione: 
 
L’iscrizione dovrà pervenire entro il il 1° novembre 2014 alla lega “ le ginnaste” tramite mail  in 
apposito modulo e saranno presi in considerazione le prime 15 associazioni aderenti all’iniziativa. 
Nel modulo di iscrizione si dovrà indicare l’orientamento del gruppo: 

 

 Under 12 

 Under 20 

 Senior 

 Over 60 

 Gruppi misti 
 
 
 
 
 
 



COREOGRAFIE  ‘Le Ginnastiche’ UISP Veneto 

 
 

Requisiti 
  

 La durata massima delle coreografia è di 4/5 minuti 

 Il quadrato di performance è di mt 12 x 12 con fondale.  

 Le prove si svolgeranno nella giornate della manifestazione previa richiesta  a 10 giorni 
dalla data della manifestazione a cura dell’associazione interessata. 

 Ogni associazione potrà presentare una sola coreografia. 

 Il gruppo di lavoro dovrà essere formato da minimo 5 a massimo 20 atleti. 

 La coreografia potrà prevedere l’utilizzo di attrezzi codificati e non a carico del gruppo. 

 Portare il CD musicale in duplice copia. 
 
 
La partecipazione alla manifestazione prevede il versamento della quota di euro € 6.00 ad atleta, 
versare a mezzo bonifico bancario dopo aver avuto conferma della partecipazione  tramite mail 
nei 3 giorni successivi la richiesta, nella quale saranno trasmesse le coordinate bancarie necessarie 
al pagamento. 
 
Il costo del biglietto d’ingresso per il pubblico e fissato a € 6.00. 
 
Work shop opportunity 
Dalle 9.30 alle 12.30 saranno condotti alcuni workshop delle discipline di VeneToMove, per dare 
l’opportunità di sperimentare nuove spazialità e tipologie di movimento. 
 
Documenti necessari 
 

 Scheda A iscrizione (da scaricare dal sito UISP Veneto le ginnastiche) 

 Scheda B certificato medico (da scaricare dal sito UISP Veneto le ginnastiche) 

 Scheda C privacy foto/video (da scaricare dal sito UISP Veneto le ginnastiche) 
 
NB 
Firmando il Modulo d’iscrizione, il Presidente dell’associazione accetta per sé e per tutti, gli 
associati partecipanti le disposizioni contenute nel presente regolamento.   
 
 
 
 
coreografie.uispveneto@gmail.com 
ginnastiche.veneto@uisp.it 
 
 
 
 
 
 
 

 


