
 

PERUGIA      10      MARZO     2019 
 

Compilare una scheda per ogni coreografia e trasmettere al Comitato Territoriale UISP di  Perugia entro il  
15 febbraio 2019. L’iscrizione alla manifestazione comporta il versamento della quota di € 100.00 (Cento )  
per ogni coreografia eseguita fino ad otto interpreti più € 10.00 ( dieci ) per ogni interprete eccedente  
gli otto. Il bonifico andrà eseguito a favore di UISP Comitato Territoriale di Perugia 
                                                     IBAN IT 13 G 0103003071000063203934 
 indicando la causale Città in Danza 2019 Perugia  entro e non oltre il 15 febbraio 2019. 

 

 Numero di coreografie che la scuola di danza propone:       
(L’organizzazione si riserva di accettare più coreografie in funzione dei ragionevoli limiti della durata dello spettacolo) 

Scuola di danza (associazione, società):  

Presidente/responsabile:       

Indirizzo (via, p.zza ecc.):                                           Città:                                     CAP:       

Tel. fisso scuola di danza:                                                            e-mail scuola di danza:        

 

Titolo della coreografia:       

Coreografia di (in caso di terzi autori scrivere “a cura di”):       

Musica di (autore):                                                                                               Titolo del brano musicale:       

Genere di danza:        Numero di danzatrici/tori:                                        Durata esatta (min. sec.):       

Categoria:   Bambini fino 9 anni;   Ragazzi 10-15 anni;   Adulti oltre 16 anni;   Coreografia selezionabile per Rassegna Finale   SI    NO 

(L’iscrizione di ogni coreografia selezionata per la Rassegna Finale che si terrà nella prima quindicina di luglio comporta  il versamento della quota di 

€ 100,00 per ogni coreografia eseguita fino ad otto interpreti più € 10,00 per ogni interprete eccedente gli otto). 

Tel. coreografa/o – insegnante:                                            e- mail coreografa/o – insegnante:       

Indicare particolari esigenze tecniche o se prevista piccola scenografia [che dovrà comunque essere di facile e rapida rimozione]: 

      
 

INTERPRETI COREOGRAFIA 

 Nome e cognome Età Data nascita  Nome e cognome Età Data nascita 

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 Città in Danza® che si terrà il 10 MARZO 2019 presso il Teatro Morlacchi di Perugia 

• 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. 

 

inserire data Il Presidente/responsabile 
digitare nome e cognome 

Firma in originale 
 

……………………………………………………… 

La scheda di adesione firmata in originale dal Presidente/responsabile andrà fatta recapitare al Comitato 
Territoriale Uisp di Perugia Trasimeno, pena l’esclusione dalla stessa. 

  

 



 

Regolamento 

sintesi di regole e comportamenti di Città in Danza® 
 

• CITTÀ IN DANZA
®
 è la manifestazione nazionale UISP dedicata alla danza che si articola in un circuito di manifestazioni territoriali nelle 

quali vengono selezionate coreografie che parteciperanno alla Rassegna Finale programmata nella prima quindicina di luglio di ogni anno. 

• LA RASSEGNA FINALE è organizzata dalla UISP Nazionale SdA Danza e vi partecipano le coreografie selezionate nelle manifestazioni 
territoriali dalla Commissione designata. Allo scopo di incentivare e favorire lo studio e le attività di danza e coerentemente allo spirito della 
rassegna che in quanto tale non prevede alcuna classifica, sono previsti per ogni genere premi e riconoscimenti alle coreografie, assegnati 
da una commissione composta da figure altamente professionalizzate e di comprovata competenza. L’iscrizione di ogni coreografia 
selezionata per la Rassegna Finale che si terrà nella prima quindicina di luglio comporta  il versamento della quota di € 100,00 per ogni 
coreografia eseguita fino ad otto interpreti più € 10,00 per ogni interprete eccedente gli otto. Le coreografie selezionate dovranno essere 
presentate alla Rassegna Finale così come presentate e selezionate nelle manifestazioni territoriali (nessuna variazione di durata, di musica, 
di costumi e di partecipanti – salvo particolari eccezionali indisponibilità degli interpreti). 

• LE MANIFESTAZIONI TERRITORIALI sono organizzate dai Comitati Territoriali UISP per mezzo della propria SdA Danza che potrà avvalersi 
della collaborazione delle scuole di danza/associazioni affiliate. 

• PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI TERRITORIALI. Potranno partecipare alle manifestazioni territoriali scuole di danza, palestre, 
associazioni, anche appartenenti a regioni diverse da quella in cui si svolge la manifestazione ed anche non affiliate UISP, purché in 
osservanza del regolamento. 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 . Per partecipare a Città In Danza® ogni scuola di danza dovrà trasmettere 

al Comitato Territoriale UISP di competenza la Scheda di Adesione entro il 15 FEBBRAIO 2019 . A seguito dell’approvazione del 

Comitato Territoriale UISP di competenza e del numero di coreografie accettate, la scuola di danza partecipante dovrà eseguire un 
bonifico a favore di UISP Comitato Territoriale di Perugia  IBAN IT13G0103003071000063203934 indicando la causale Città in Danza 2018 

PERUGIA entro e non oltre il 15 FEBBRAIO 2019. 

• COREOGRAFIE E CATEGORIE. Ogni scuola di danza potrà presentare più coreografie purché vengano rispettate le seguenti condizioni: 
o Le coreografie potranno essere di generi di danza non classificabili in discipline catalogate e regolamentate da specifiche competizioni 

e/o campionati regolari. I generi ammessi sono Classico, Moderno e Contemporaneo, Street Dance (Urban, Hip Hop, Break Dance), 
Danze Etniche e Popolari. 

o Allieve/i danzatrici/tori apparterranno alle categorie: Bambini di età fino a 9 anni, Ragazzi dai 10 ai 15 anni, Adulti a partire da 16 anni 
compiuti. Eventuali tolleranze saranno stabilite dal Comitato Territoriale UISP organizzatore e non potranno comunque eccedere il 30% 
degli interpreti della coreografia. 

o Ogni insegnante della scuola di danza potrà presentare due coreografie per ogni categoria purché eseguite prevalentemente da 
allieve/i diversi. 

o Ogni allieva/o potrà esibirsi più volte purché in coreografie di insegnanti diversi. 
o Ogni coreografia potrà avere la durata massima di 5 minuti con una tolleranza di 15 secondi. 
o Le 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. 
o Le coreografie potranno avvalersi dell’uso di attrezzeria teatrale e/o piccoli elementi scenici purché di facile e immediata rimozione. 
o La quantità di scuole di danza e di coreografie proposte sarà determinata ad esclusiva discrezione del Comitato Territoriale 

organizzatore che accetterà iscrizioni fino ai ragionevoli limiti della durata dello spettacolo e sulla base di altre specifiche valutazioni 
con il seguente criterio: I) ordine di presentazione delle domande di iscrizione; II) garanzia dell’esecuzione di due coreografie per ogni 
scuola di danza partecipante; III) esuberi accettati in subordine ai precedenti punti I) e II). 

o Le scuole di danza potranno optare, per ogni specifica coreografia presentata, per la candidatura o meno alla selezione da parte della 
Commissione per l’accesso alla Rassegna Finale. 

o La Commissione non potrà selezionare per la Rassegna Finale le coreografie che prevedono l’esibizione dell’insegnante o di 
professionisti ingaggiati per l’occasione. 

• 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. 

• PROVE IN TEATRO. Ogni gruppo avrà a disposizione, il palcoscenico per una breve prova e per dare indicazioni ai tecnici audio e luci. 
L’orario delle prove sarà stabilito dall’Organizzazione e verrà reso noto dalla stessa con ampio anticipo. Le scuole partecipanti dovranno 
presentarsi in teatro in tempo utile per essere pronti in palcoscenico nell'orario a loro assegnato che sarà osservato scrupolosamente e 
con assoluta precisione; ogni ritardo non potrà essere recuperato e il direttore di scena dovrà interrompere la prova nell’orario stabilito. 
L’accesso ai camerini non è mai consentito a genitori e accompagnatori né è consentito l'accesso in sala durante le prove. Il pubblico potrà 
entrare in sala mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo.  Ogni insegnante potrà avere, solo se esaurientemente motivato, un solo 
collaboratore di palcoscenico. Saranno valutate eccezioni per i gruppi con numerosi bambini molto piccoli. 

• DURANTE LO SPETTACOLO. 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 in palcoscenico durante i ringraziamenti finali. I responsabili dei gruppi 
raccomanderanno agli allievi il massimo ordine nei camerini. 

inserire data Il Presidente/responsabile 
digitare nome e cognome 

Firma in originale 
 

……………………………………………………… 

 

 


