
 

LEGA DANZA VALLESUSA 
 

REGOLAMENTO 5° RASSEGNA DI DANZA “INNAMORATI DELLA DANZA” 04 MAGGIO 2014 
TEATRO BORGO NUOVO  .  VIA ROMA 149/C  .  10098 RIVOLI (TO) 

 

Nella giornata di domenica 04 Maggio 2014 si terrà presso il piccolo teatro Borgonuovo di Rivoli la quinta 
rassegna di danza organizzata dalla Lega Danza Uisp Vallesusa, avente come tematica l’amore che questa 
disciplina infonde e trasmette a tutti coloro che la praticano e/o la vivono come spettatori. Sarà proprio quindi 

la tematica dell’”amore”, inteso nelle sue forme più varie a far da filo conduttore della rassegna di danza, a 
cui le coreografie dovranno ispirarsi, senza che questo però comporti un vincolo ispiratore per tutti i coreografi, 
ma che anzi, possa essere solamente un punto emozionale di riferimento. 
 

VADEMECUM RASSEGNA 

DATA RASSEGNA: Domenica 04/05/2014 
ORA INIZIO: 17,00 
PALCO: dimensioni L.7,50x6,50, tappeto linoleum, n°4 quinte per lato 

DISCIPLINE: danza classica, neoclassico, modern-jazz, contemporaneo, hip-hop, danze etniche. 
COREOGRAFIE: massimo 3 coreografie per scuola, con una durata massima di 5 minuti; date le ridotte 
dimensioni del palco si consiglia di prevedere per ogni coreografie un numero massimo di ballerini non 
superiore a 8. 
PREMI: verranno selezionati degli allievi a cui saranno date delle borse di studio di partecipazione a degli 
stage. 

TIPOLOGIE COREGRAFIE: assoli, passi a due, gruppi. 
MUSICA: un cd per ogni coreografia presentata. 
PROVE: verrà comunicato successivamente scaletta prove, che comunque si terranno nello stesso giorno a 
partire dalle ore 10,00, con termine alle ore 16,00 
TERMINE ISCRIZIONE: 27/04/2014 

QUOTA PARTECIPAZIONE: le quote sono da considerarsi a secondo del numero di ballerini partecipanti per 
coreografia: assolo € 15,00 - passo a due € 30,00 – gruppi con tre ballerini € 45,00 – gruppi a partire da quattro 
ballerini in su € 60,00. L’associazione che dovesse portare due assoli € 30,00, un assolo e un passo a due € 45,00, 
due assoli e un passo due € 60,00, due passi a due € 60,00, un assolo e un gruppo di tre ballerini € 60,00. 
BIGLIETTI: € 10,00; data la poca capienza del teatro, il numero dei biglietti sarà suddiviso per ogni scuola 
partecipante. 

ISCRIZIONE  

Inviando il presente modulo d’iscrizione, copia ricevuta dell’avvenuto pagamento  e i moduli allegati al 
presente, presso la sede della UISP Valle Susa di via XX Settembre/via Vernante, 10098 Rivoli (To) mail: 
a.gambarotto.vallesusa@uisp.it 
BONIFICO: Banca Prossima . Filiale N. 05000 . C/C n° 1000 15554 . IBAN: IT92F0335901600100000015554  
CCP: Intestazione: UISP COMITATO VALLE SUSA c/c n. 31414105, Causale: Innamorati della Danza 21/04/2013 
 

Responsabile organizzativo: Alessandro Gambarotto 3202393099  .  a.gambarotto.vallesusa@uisp.it 
 

SCHEDA ISCRIZIONE 
Associazione…………………………………………………… Responsabile ……………………………………….. 
Indirizzo ……………………………………………………………………….. N°Telefono ……………………..………  
Mail del responsabile: …………………………………………………………………………………………………… 
 

1) Coreografia: coreografo …………………………………………… 
titolo ……………………………………………………….. durata .……. tecnica …………………………………… 
musica: titolo originale del brano …………………………………. durata ……… autore ……………………... 

   cd edito da: …………………………………………………………………………………………………..… 
numero ballerini: ………. 
età ballerini (min-max): ……./……. 
 
2) Coreografia: coreografo …………………………………………… 
titolo ……………………………………………………….. durata .……. tecnica …………………………………… 
musica: titolo originale del brano …………………………………. durata ……… autore ……………………... 

   cd edito da: …………………………………………………………………………………………………..… 
numero ballerini: ………. 
età ballerini (min-max): ……./……. 
 
 
 

 



3) Coreografia: coreografo …………………………………………… 
titolo ……………………………………………………….. durata .……. tecnica …………………………………… 
musica: titolo originale del brano …………………………………. durata ……… autore ……………………... 

   cd edito da: …………………………………………………………………………………………………..… 
numero ballerini: ………. 
età ballerini (min-max): ……./……. 
 
Ai fini della compilazione della documentazione SIAE, si prega di indicare il nome dell’Autore del brano 
musicale (ci fossero più autori e quindi più brani, inviare nella mail di iscrizione, l’elenco completo) senza 

utilizzare la dicitura di “Autori Vari”. 
 
Il responsabile dell’associazione è tenuto a dimostrare di essere in regola con il tesseramento Uisp per l’anno 
2013-2014, presentando i tesserini di riconoscimento per tutti i partecipanti, pena l’esclusione dalla rassegna. 
E’ ammessa la partecipazione di Associazione non affiliate alla Uisp. Contattare il Responsabile Organizzativo 

di effettuare l’iscrizione. 

 
 
 
DATA  ___/____/_____            FIRMA DEL RESPONSABILE PER ACCETTAZIONE  
 

                   ____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

SCHEDA PRENOTAZIONE BIGLIETTI 
 

 
Associazione……………………………………………………………………………………………… 
Responsabile ……………………………………………………………………………………………... 
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………….  
N°Telefono ………………………………………………………………………………………………... 
 
NUMERO BIGLIETTI (€ 10,00 cad.) ……………………… 
TOTALE EURO ……………………………………………… 
 
I biglietti possono essere acquistati presso il Teatro Borgonuovo di via Roma 149/c Rivoli (To) 
dalle ore 17,30 alle 19,30 nei giorni di lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 Aprile. 
 
 
I biglietti dovranno essere pagati in occasione della giornata della Rassegna portando una busta con il 
denaro equivalente al numero dei biglietti prenotati. Tutti i biglietti prenotati dovranno essere pagati e ritirati. 

 
La presente scheda è da inviare insieme il modulo d’iscrizione per permettere all’organizzazione di suddividere 
il numero dei biglietti rispetto alle associazioni partecipanti. 

 
 
 
DATA  ___/____/_____      FIRMA DEL RESPONSABILE PER ACCETTAZIONE  
 
                   ____________________________________________ 
 
 
 
 


