
RASSEGNA DELLA CREATIVITÀ
16° Galà di Coreografia

PRESENTAZIONE

Uisp Brescia e Uisp Bergamo in collaborazione con l’Associazione Artistica Danza Azzurra e
patrocinio Comune di Costa Volpino, vi invita al 16° Galà di Coreografia, “Rassegna della creatività”
(danza, ginnastiche), domenica 02 aprile 2023, dalle ore 14:00 alle 18:00 circa, al pala CBL di Costa
Volpino.

La manifestazione vuol promuovere un confronto educativo e culturale rivolto a tutte le attività
motorie, artistiche e sportive e a tutte le fasce d’età. Essa vuol diventare un’officina di libertà dove la
creatività ci unisce e ci rende unici permettendoci di andare oltre il tecnicismo e includendo la sfera
emotiva in ogni sua espressione.

Fantasia, creatività, relazione e socialità, lavoro di gruppo e ricerca/sperimentazione di nuove forme di
movimento e attrezzi inusuali sono gli obbiettivi che ci proponiamo in questa rassegna.

Come educatori, vogliamo continuare ad esserci per i nostri ragazzi dopo periodi di isolamento e
difficoltà, una rassegna per tutti e di tutti.

REGOLAMENTO

CATEGORIE
● Cuccioli: dai 5 ai 7 anni
● Allievi: dagli 8 agli 11 anni
● Juniores: dai 12 ai 15 anni
● Seniores: dai 16 anni in poi

PARTECIPANTI a coreografia (MAX 2 coreografie  PER SOCIETA’)
● Minimo: 6
● Massimo: 30

DURATA coreografia
● Minimo: 2’ 30’’ (2 min e 30 sec)
● Massimo: 5’ (min)

PRESENTAZIONE
● Sarà necessaria una descrizione del tema presentato, riassumendo l’essenziale in poche ed efficaci

parole. La presentazione verrà letta prima dell’esibizione per una maggiore condivisione con il
gruppo e con gli spettatori.

SPAZIO a disposizione
● 12x12m, all’interno di un palazzetto dello sport con tribune



MUSICA
● Sarà necessario mandare tramite email la/e traccia/e musicale/i in MP3 e prepararle contenute in

una chiavetta USB rinominata con il nome dell’associazione

PROVE
● Si svolgeranno il giorno stesso della manifestazione in mattinata e durante il primo pomeriggio:

gli orari precisi verranno in seguito comunicati via email

QUOTA D’ISCRIZIONE
● 10€ a partecipante per associati UISP
● 15€ a partecipante per esterni (compresi di assicurazione)
● Le quote di partecipazione, in nessun caso rimborsabili, devono essere versate tramite bonifico

bancario, eseguito a favore di 
UISP comitato Territoriale Brescia Aps
iban: IT35V0538711238000042713595

indicando nella causale
galà della creatività 2023– Denominazione società/scuola di danza-n° iscritti

● i bonifici vanno inseriti nell’apposito modulo posto sul sito

ISCRIZIONE
● Ogni gruppo dovrà presentare la richiesta di adesione entro il 05/03/2023, compilando il modulo

di adesione online trovabile sul sito nell’apposita slide scorrevole
● iscrizioni aperte dal 1/02/23
● chiusura iscrizioni 3/03/2023
● È gradita una previa manifestazione telefonica d’interesse alla partecipazione

INFORMAZIONI

Spettatori
● La manifestazione verrà regolata secondo le norme anti-Covid vigenti nel periodo
● L’entrata del pubblico è gratuita, ma sarà anch’essa stabilita in base alle norme anti-Covid presenti

nella giornata in questione: maggiori informazioni saranno divulgate in seguito a seconda del
numero di partecipanti.

Partecipanti
● Il trofeo della creatività verrà conferito seguendo criteri di ricerca e innovazione nella

composizione coreografica.
● I partecipanti sono tenuti a prendere visione del regolamento e a impegnarsi per rispettarne i

contenuti.
● L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali a cose e persone prima, durante e dopo

la manifestazione.

CONTATTI

https://forms.gle/iew7Hze87h2unw9a9
https://forms.gle/67cCQfopohhazbh76
https://www.uisp.it/brescia2/pagina/citta-in-danza-e-rassegna-di-coreografia


L’organizzazione rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per la ricezione di tutto il
necessario tramite:

● Telefono: 335 611 3478 (Guerina Zanardini)
● Email: danza.brescia@uisp.it


