
Festa della Danza 

 UISP Campania 2022     

 

La Festa della Danza UISP CAMPANIA 2022 avrà luogo                                                                                  

Venerdì 1 luglio 2022, presso il Teatro Dei Piccoli,  sito nel complesso della mostra d'Oltremare 

in via A. Usodimare, 200 - 80125  Napoli. 

La manifestazione è rivolta a tutte le associazioni operanti nel settore danza, affiliate alla UISP 

e non solo. 

La manifestazione, non essendo competitiva, è da ritenersi di carattere non agonistico; le 

Associazioni partecipanti, tuttavia, devono essere in regola con la vigente normativa di tutela 

sanitaria e addetti DAE (come definito dall’Art.5 D.M. 24 Aprile 2013 ed integrato da decreto 

interministeriale del 26/6/2017).   

Essa sarà articolata in due parti: 

STAGE  e  RASSEGNA  SPETTACOLO   

La manifestazione sarà completamente gratuita per gli allievi e le associazioni. 

Per il pubblico, che potrà assistere sia alle lezioni dello stage sia alla rassegna spettacolo, è 

previsto l’acquisto di un biglietto del costo di 10 euro. 

LO  STAGE 

Avrà luogo di mattina e sarà articolato in lezioni di vario genere e diversi livelli tenuto da 

insegnanti abilitati UISP.  

Costituirà un'occasione unica di confronto e di crescita per tutti gli allievi.   

Le associazioni di danza partecipanti comunicheranno entro e non oltre il 15 giugno 2022 i 

nominativi degli associati che prenderanno parte allo stage, l'età, il livello e la relativa classe di 

lezione. Ogni classe sarà a numero chiuso.  

LA RASSEGNA  

Avrà luogo a partire dal pomeriggio ed ogni associazione potrà partecipare allo spettacolo 

presentando i propri allievi per un massimo di 30 minuti complessivi di coreografia. 



Norme Generali 

Per partecipare all’evento ogni associazione dovrà: 

 Inviare all'indirizzo mail: danza.campania@uisp.it entro e non oltre il 15 giugno  i moduli 
di partecipazione.  

 Attenersi scrupolosamente alla normativa vigente ed al protocollo anticovid UISP 
consultabile al seguente link: 
https://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf  

 

Per la rassegna, le basi di ogni coreografia dovranno essere consegnate su Cd contenente la 
singola base per quella esibizione (è necessario comunque portare le tracce anche su supporto 
USB). 

In caso di più coreografie i supporti CD da consegnare in Teatro per i brani musicali devono 
essere distinti per ognuna di esse. 

Il brano musicale non potrà contenere alcun genere di pubblicità per la scuola o per terzi e 
comunque nessun tipo di presentazione o riferimento a essa assimilabili. 

Tutti i partecipanti, durante le loro esibizioni non potranno  

danzare su brani contenenti messaggi anche indirettamente pubblicitari ne’ parole che 
offendano il comune senso del pudore; 

 assumere atteggiamenti e/o movenze o usare abbigliamento in contrasto con le norme 
del buon costume e/o in violazione di nome di legge e/o di diritti anche di terzi; 

 utilizzare oggetti o indossare capi di vestiario aventi riferimenti anche indirettamente 
pubblicitari o promozionali; 

 avere vincoli contrattuali e/o impegni con terzi che abbiano carattere continuativo 
aventi ad oggetto le loro prestazioni. 

I supporti musicali devono essere consegnati dal Referente della Scuola un’esibizione prima 
della propria (secondo l’ordine di scaletta) al personale addetto alla musica. L’organizzazione 
non riconoscerà alle coreografie nessun diritto. 

Lo Stage inizierà alle ore 9,30  

La Rassegna inizierà alle ore 18  

Il programma completo delle lezioni  dello stage  e degli interventi alla rassegna verrà 

comunicato 7 giorni prima la data dell'evento. 

A fine manifestazione, a ciascuna associazione, verrà consegna una targa e un attestato di 
partecipazione.  

https://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf


Il servizio fotografico e audiovisivo del concorso è assicurato dall’organizzazione.  

Durante l’intera manifestazione sarà assolutamente vietato scattare fotografie o effettuare 
riprese video di alcun genere. 

Ogni partecipante alla manifestazione rinuncia al diritto d’autore di rappresentazione, a 
qualsiasi compenso per la partecipazione e autorizza di fatto l’organizzazione ad acquisire e 
utilizzare la propria immagine ai soli fini promozionali e divulgativi autorizzati dalla normativa 
in vigore. 

I partecipanti o chi per loro, assumono in proprio la responsabilità della loro idoneità fisica. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni alle persone o cose che dovessero 
accadere nel corso delle varie fasi della manifestazione, siano gli stessi subiti o causati da 
persone partecipanti al Concorso. 

Non sono previste prove per la partecipazione alla rassegna. 

All'arrivo in teatro verranno consegnati i pass a ciascun partecipante ed ad un massimo di due 

responsabili - accompagnatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITATO UISP CAMPANIA APS                                                                                                                                                                       

Via Giovanni Porzio, 4 80143 Napoli                                                                                                                                                

Tel: 081/0102150 - Fax: n.d.                                                                                                                                                              

e-mail: campania@uisp.it                                                                                                                        

C.F.:05095860630. P.Iva: 07584530633. 

S.d.A. UISP DANZA CAMPANIA :                                                                                                                                                                               

e-mail: danza.campania@uisp                                                                                                                                                                                                  

Coordinatore SdA Danza UISP CAMPANIA                                                                                                                                      

Luigi Rosario Esposito  Tel: 3478584845 



Scheda di adesione  

Festa della Danza Campania 2022 

Rassegna  

 

Compilare la scheda per ogni coreografia e trasmettere a danza.campania@uisp.it  entro il 15-06-22 

 

SCUOLA DI DANZA (associazione, società):........................................................................................... 

PRESIDENTE/RESPONSABILE: ............................................................................................................... 

INDIRIZZO:..............................................................CITTA':......................................CAP:...................... 

TELEFONO:......................................................E-MAIL:.......................................................................... 

TITOLO COREOGRAFIA:......................................................................................................................... 

AUTORE COREOGRAFIA:....................................................MUSICA:..................................................... 

GENERE COREOGRAFIA:.................................. NUMERO PARTECIPANTI............................................ 

Durata........................ 

INTERPRETI COREOGRAFIA 

                                         

Nome Cognome   Data di Nascita Codice Fiscale 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                   

• Il Presidente/responsabile del gruppo dichiara che ogni partecipante è in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria e addetti 

DAE (come definito dall’Art.5 D.M. 24 Aprile 2013 ed integrato da decreto interministeriale del 26/6/2017); a tal proposito si precisa che 

la manifestazione, non essendo competitiva, è da ritenersi di carattere non agonistico;   

• Il Presidente/responsabile del gruppo dichiara di avere acquisito il consenso dei genitori o tutori dei partecipanti minorenni per la 

partecipazione alla manifestazione “Festa della danza Uisp 2022” che avrà l'1 luglio 2022.  presso  il Teatro dei Piccoli di Napoli 

• 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:                                                                                          FIRMA PRESIDENTE/RESPONSABILE 

 



Scheda di adesione                              

Festa della Danza Campania 2022 

STAGE  

Compilare la scheda per partecipare allo Stage e trasmettere a danza.campania@uisp.it  entro il 15-06-22 

 

SCUOLA DI DANZA (associazione, società):........................................................................................... 

PRESIDENTE/RESPONSABILE: ............................................................................................................... 

INDIRIZZO:..............................................................CITTA':......................................CAP:...................... 

TELEFONO:......................................................E-MAIL:.......................................................................... 

 STAGE DI ............................................................................ 

                                         

Partecipanti 

 

 

Nome Cognome   Data di Nascita Codice Fiscale 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

• Il Presidente/responsabile del gruppo dichiara che ogni partecipante è in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria e addetti 

DAE (come definito dall’Art.5 D.M. 24 Aprile 2013 ed integrato da decreto interministeriale del 26/6/2017); a tal proposito si precisa che 

la manifestazione, non essendo competitiva, è da ritenersi di carattere non agonistico;   

• Il Presidente/responsabile del gruppo dichiara di avere acquisito il consenso dei genitori o tutori dei partecipanti minorenni per la 

partecipazione alla manifestazione Festa della Danza UISP 2022 che si terrà l'1 luglio 2022, presso il Teatro dei Piccoli di Napoli 

• 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:    

                                                                                                    FIRMA PRESIDENTE/RESPONSABILE 


	Per la rassegna, le basi di ogni coreografia dovranno essere consegnate su Cd contenente la singola base per quella esibizione (è necessario comunque portare le tracce anche su supporto USB).
	In caso di più coreografie i supporti CD da consegnare in Teatro per i brani musicali devono essere distinti per ognuna di esse.
	Il brano musicale non potrà contenere alcun genere di pubblicità per la scuola o per terzi e comunque nessun tipo di presentazione o riferimento a essa assimilabili.

