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Modulo di partecipazione 
Rassegna Regionale Danza UISP Lombardia 

Sabato 4 aprile 2020 presso Teatro di Milano, Via Fezzan, 11, 20146 Milano MI 
 

Compilare una scheda per ogni coreografia e trasmettere a danza.lombardia@uisp.it 
entro e non oltre il 08.03.2020. L’iscrizione alla manifestazione comporta il versamento della 
quota di € 50,00 per ogni coreografia presentata max 8 partecipanti  + €10 per ogni 
componente successivo. Il bonifico andrà eseguito a favore di: 
 

UISP Comitato Regionale Lombardia 
IBAN: IT06S0306909606100000077965 
Causale del versamento: Contributo per Rassegna Danza UISP Lombardia 2020, 
seguita dal nome della scuola/associazione e dal numero di coreografie. 
Copia della bonifico dovrà essere inviata tramite email danza.lombardia@uisp.it entro e 
nonoltre il 08.03.2020 

 
Numero di coreografie che la scuola di danza propone illimitato purché vengano rispettate le 
seguenti condizioni: 

a) Le coreografie potranno essere di vari stili/generi di danza. 
b) Ogni coreografia potrà avere la durata massima di 5 minuti con una tolleranza di 15 

secondi. 
c) Le musiche devono essere inviate su danza.lombardia@uisp.it entro e non oltre 

23.03.2020. 
d) Le coppie delle musiche dovranno essere consegnate al tecnico audio su supporto 

digitale e con le tracce che non richiedono alcun intervento o manipolazione (sfumate, 
pause, tagli ecc.) da parte dell’operatore. 

e) Il Comitato organizzativo della Rassegna non è responsabile per USB non ritirati. 
f) Le coreografie potranno avvalersi dell’uso di attrezzeria teatrale e/o piccoli elementi 

scenici purché di facile e immediata rimozione. 
 
Scuola di danza (associazione, società): _____________________________________________ 
Presidente/responsabile: _____________________________________________ 
Tel./cell. della scuola di danza (associazione, 
società): 

 
_____________________________________________ 

E-mail scuola di danza (associazione, società): _____________________________________________ 
Titolo della coreografia: _____________________________________________ 
Coreografia di (in caso di terzi autori scrivere 
“a cura di”): 

 
_____________________________________________ 

Musica di (autore): _____________________________________________ 
Titolo del brano musicale: _____________________________________________ 
Durata esatta (min. sec.): _____________________________________________ 
Genere di danza: _____________________________________________ 
Numero di danzatrici/tori: _____________________________________________  
Categoria (bambini fino 9 anni; ragazzi 10-15 
anni; adulti oltre 16 anni): 

 
_____________________________________________ 
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INTERPRETI DI COREOGRAFIA 

 
 Nome e cognome Età  

 
Tessera UISP n.   Nome e cognome Età Tessera UISP n. 

1.    16.    

2.    17.    

3.    18.    

4.    19.    

5.    20.    

6.    21.    

7.    22.    

8.    23.    

9.    24.    

10.    25.    

11.    26.    

12.    27.    

13.    28.    

14.    29.    

15.    30.    

 

 Il Presidente/responsabile del gruppo dichiara che ogni partecipante è in regola con le 
norme sulla tutela sanitaria. 

 Il Presidente/responsabile del gruppo dichiara di avere acquisito il consenso dei genitori 
o tutori dei partecipanti minorenni per la partecipazione alla manifestazione Rassegna di 
Danza UISP Lombardia che si terrà il 4 aprile 2020, presso Teatro di Milano, Via Fezzan, 
11, 20146 Milano MI. 

 Il Presidente/responsabile del gruppo dichiara di avere acquisito il più ampio consenso 
dei partecipanti (per i minorenni il consenso dei genitori o tutori) all’utilizzo e la 
pubblicazione in forma gratuita delle loro immagini. 
 
 
 

Data Il Presidente/responsabile digitare nome e cognome 
(leggibile) 
 

Firma in originale 
 

_______ __________________________________________________ ________________________ 
 

 
La scheda di adesione firmata in originale dal Presidente/responsabile andrà fatta recapitare a UISP 

Comitato Regionale Lombardia entro la data della manifestazione, pena l’esclusione dalla stessa. 
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REGOLIAMOCI! 
Sintesi di regole e comportamenti della Rassegna Regionale Danza UISP Lombardia: 
1. Rassegna Regionale Danza UISP Lombardia è la manifestazione organizzata da UISP Lombardia, 

dedicata alla danza, è un importante evento per la comunità dei coreografi, scuole e le compagnie 
di danza. 

2. Rassegna Regionale Danza UISP Lombardia invita a partecipare tutte le scuole/compagnie di danza 
lombarde di vari stili e tecniche di danza nell’ottica di una globalizzazione sportiva. Ogni 
partecipante alla manifestazione (allieve/i danzatrici/tori) dovrà essere in regola con le vigenti 
disposizioni di legge sulla tutela sanitaria e con il tesseramento UISP. 

3. Rassegna Regionale Danza UISP Lombardia si svolgerà il 4 aprile 2020, presso Teatro di Milano, Via 
Fezzan, 11, 20146 Milano. Il giorno della manifestazione si consiglia di arrivare puntuali, in base 
all’orario di convocazione che vi verra’ spedito al termine delle iscrizioni, unitamente alla scaletta. 

4. La partecipazione a Rassegna Regionale Danza UISP Lombardia prevede pagamento della quota di 
partecipazione alla manifestazione pari a € 50,00 per ogni coreografia presentata. 

5. Ingresso per il pubblico è gratuito fino a esaurimento posti disponibili con prenotazione. 
6. Coreografie e categorie. Ogni scuola di danza potrà presentare più coreografie purché vengano 

rispettate le seguenti condizioni: le coreografie potranno essere di vari stili/generi di danza; ogni 
coreografia potrà avere la durata massima di 5 minuti con una tolleranza di 15 secondi; le musiche 
devono essere inviate su danza.lombardia@uisp.it  entro e non oltre 23.03.2020; le coppie delle 
musiche dovranno essere consegnate al tecnico audio su supporto digitale e con le tracce che non 
richiedono alcun intervento o manipolazione (sfumate, pause, tagli ecc.) da parte dell’operatore; 
comitato organizzativo della Rassegna non è responsabile per USB non ritirati; le coreografie 
potranno avvalersi dell’uso di attrezzeria teatrale e/o piccoli elementi scenici purché di facile e 
immediata rimozione. 

7. Programma della manifestazione. L’ordine di esecuzione delle coreografie presentate sarà stabilito 
dall’Organizzazione e verrà reso noto dalla stessa in tempo utile. Nel caso di numerose richieste di 
partecipazione alla manifestazione l’Organizzazione si riserva la possibilità di programmare due 
spettacoli nello stesso giorno (pomeridiano e serale), nel quale caso l’assegnazione delle 
coreografie agli spettacoli sarà di esclusiva e insindacabile competenza dell’Organizzazione stessa. 

8. Prove in teatro non sono previste. 
9. Durante lo spettacolo. L’accesso ai camerini non è mai consentito a genitori e accompagnatori. Gli 

allievi attenderanno nei camerini di essere chiamati dal direttore di scena e attenderanno in 
palcoscenico la loro entrata. Al termine della loro parte allievi, insegnanti e collaboratori lasceranno 
immediatamente il palcoscenico. Tutti gli insegnanti/coreografi aspetteranno la fine dello 
spettacolo per essere chiamati in palcoscenico per i ringraziamenti. Non sarà possibile il 
ringraziamento degli insegnanti/coreografi in palcoscenico alla fine di ogni brano. Eventuali fiori o 
altro potranno essere consegnati dal pubblico in palcoscenico durante i ringraziamenti finali. I 
responsabili dei gruppi raccomanderanno agli allievi il massimo ordine nei camerini. 

10. l’Organizzazione della Rassegna Regionale Danza UISP Lombardia declina ogni responsabilità e non 
risponde, a nessun titolo, per furti e/o smarrimenti di oggetti e/o denaro introdotti all'interno del 
Teatro. 

 
Data Il Presidente/responsabile digitare nome e cognome 

(leggibile) 
 

Firma in originale 
 

_______ __________________________________________________ ________________________ 
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