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Rassegna Regionale Danza UISP Lombardia 
 

Sabato 4 aprile 2020 presso il Teatro di Milano, via Fezzan,11 - 20146 Milano 
si terrà la Rassegna Regionale Danza UISP Lombardia 

 
La Rassegna Regionale Danza UISP Lombardia è la manifestazione organizzata da UISP 

Lombardia, volta a promuovere la danza, e intende rappresentare un importante evento per la 
Comunità dei Coreografi, per le scuole e per le compagnie di danza. 

Si invitano a partecipare tutte le scuole/compagnie di danza lombarde di vari stili e 
tecniche di danza nell’ottica di una globalizzazione sportiva. 

Tutti i partecipanti alla manifestazione (allieve/i danzatrici/tori) dovranno essere in 
regola con le vigenti disposizioni di legge sulla tutela sanitaria e con il tesseramento UISP. 
 
Nel programma è stato pianificato una Galà con l’esibizione di tutti i partecipanti senza limite di 
genere: 

 coreografie di danza Classica 

 coreografie di danza Moderna e Contemporanea 

 coreografie di Street Dance (Urban, Hip Hop, Break Dance) 

 coreografie di Rock’n’Roll, Funky , Disco 

 coreografie di Danze Etniche 

 coreografie di danza Popolari e ecc. 
 

La partecipazione alla Rassegna Danza UISP Lombardia prevede il pagamento di un 
contributo di partecipazione alla manifestazione di € 50,00 per ogni coreografia presentata 
max 8 partecipanti  + €10 per ogni componente successivo. 
 
Ingresso per il pubblico, gratuito fino a esaurimento posti disponibili. 
 
Coreografie e categorie. 
 
Ogni scuola di danza potrà presentare più coreografie, 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 dovranno essere inviate a danza.lombardia@uisp.it entro e non oltre il 
23.03.2020. 
d) Le coppie delle musiche dovranno essere consegnate al tecnico audio su supporto 
digitale e con le tracce che non richiedano alcun intervento o manipolazione (sfumate, 
pause, tagli ecc.) da parte dell’operatore. 
e) Il Comitato organizzativo della Rassegna non è responsabile per USB non ritirate.  
f) Le coreografie potranno avvalersi dell’uso di attrezzature teatrali e/o piccoli elementi 
scenici, purché di facile e immediata rimozione. 
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Domanda di partecipazione. 
 
Per l’iscrizione alla Rassegna Danza UISP Lombardia, le scuole e/o le compagnie dovranno 
inviare apposita richiesta di partecipazione entro il 08.03.2020 a danza.lombardia@uisp.it, 
indicando il numero di coreografie e il numero di partecipanti previsti. Successivamente il 
comitato organizzativo invierà un modulo di partecipazione da compilare. 
I moduli incompleti non saranno considerati validi. 
 
Il versamento del contributo di partecipazione relativo alle coreografie iscritte dovrà essere 
effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
 
IBAN: IT06S0306909606100000077965 
Causale del versamento: indicare la dicitura “Contributo per Rassegna Danza UISP Lombardia”, 
seguita dal nome della scuola/associazione e dal numero di coreografie. 
 
Copia del bonifico dovrà essere inviata tramite email a danza.lombardia@uisp.it. 
 
INFO: danza.lombardia@uisp.it 
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