
 

 

UISP APS 

Settore di Attività Ginnastiche 

 

 

Alle società di ginnastica, danza e arti marziali di qualsiasi età. 
 

 

Pisogne, 27 01 2020 

 

GALA’ DI PRIMAVERA 

15a RASSEGNA INTERREGIONALE DI COREOGRAFIA 2020 

 

DATA: DOMENICA 22 Marzo 2020 

LUOGO: PalaCBL via Paolo Prudenzini,2 Costa Volpino (BG) 
 

 

L’ Associazione ARTISTICA DANZA AZZURRA, in collaborazione con l’SDA 
Ginnastiche UISP e con il patrocinio del Comune di Costa Volpino, organizza il 
Galà di Primavera 2020 ovvero la 15

a
 Edizione della Rassegna Coreografica 

Interregionale, dando la possibilità alle società di partecipare ad una 
manifestazione ricca di creatività ed espressività corporea. 

 

PROGRAMMA: 

- Dalle ore 14.00 prove gruppi (5 minuti a coreografia). 
- Alle ore 18:00 avrà inizio la Rassegna.  

Inizieranno le categorie degli UNDER 9, a seguire UNDER 14 e OVER 
14 Le premiazioni saranno effettuate al termine di tutte le esibizioni. 

 

Gli oscar coreografici verranno assegnati alle seguenti categorie: 

- OVER 14 
- UNDER 14 
- UNDER 9  
Vedi regolamento Allegato 

 

Il Comitato Organizzatore accetterà solo l'iscrizione delle prime 25 Coreografie. 
In caso siate interessati alla partecipazione, vi preghiamo di compilare con 
attenzione tutti i moduli che troverete allegati a questa email (non dimenticate 

di specificare la CATEGORIAe l’OSCARper i quali intendete partecipare). 

Si prega di inviare l’adesione entro e non oltre il 15.02.2020 

alla seguente e-mail: 

info@artisticadanzazzurra.it   
La quota di iscrizione per i gruppi ammonta a 50,00 € per ogni coreografia. 
L’ingresso alla manifestazione da parte del pubblico prevede l’acquisto di un 
biglietto di € 7,00 (adulti e bambini). 

mailto:info@artisticadanzazzurra.it
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Tutti i gruppi dovranno prenotare anticipatamente il numero preciso dei 
biglietti per il proprio pubblico e i PASS per i partecipanti e allenatori. 

 

Le tracce audio andranno sia inviate in email (condivideremo un’apposita 
cartella) che consegnate al banco iscrizioni su chiavetta USB, unitamente alla 
quota di iscrizione e pagamento biglietti.  

Per informazioni contattare Guerina Zanardini il mercoledì dalle ore 09.00 alle 
12.00 e il martedì dalle 20.00 alle 22.00 al numero di telefono che segue: 335 
6113478 

 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

 

Guerina Zanardini 

Responsabile Regionale di Coreografia 


