B - SIDE EXPERIENCE
24 Novembre - Palasport Santa Marinella
L’Associazione______________________________________, presa visione ed accettato il Regolamento allegato, chiede di
essere ammessa al Concorso Coreografico denominato “B - Side Experience” che si svolgerà Domenica 24 Novembre 2013
presso il Palazzetto dello Sport di Santa Marinella, sito in Via delle Colonie s.n.c..
In particolare prende atto che le domande di iscrizione verranno accettate fino ad esaurimento delle coreografie eseguibili (20).
La domanda di iscrizione sarà valida solo se accompagnata dalla ricevuta del versamento della quota di iscrizione.

L’Associazione deve inviare copia della domanda di iscrizione, debitamente firmata per accettazione, allegando la copia del
versamento effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c Bancario IBAN: IT28V0335901600100000015530 con la causale "BSide Experience 2013", intestato a: UISP - Comitato Regionale Lazio, via fax al n. 06-43984320.
I recapiti della Uisp – Comitato Regionale Lazio sono: e-mail: lazio@uisp.it – tel.: 06/43984325. L’iscrizione è di € 50,00
per ogni Coreografia fino a 7 componenti; per le Associazioni che presentano Coreografie con oltre 7 componenti,
l’iscrizione è di € 50,00 più € 5,00 ogni componente aggiunto.
Nome dell’Associazione ........................................................................................................................................................
Indirizzo ................................................................................................................................................................................
Cap............................... Città .............................................................................................................. Provincia....................
Tel. ............................................... Fax ................................................. e-mail ......................................................................
................................................................
Coreografo/Insegnante responsabile .......................................................................................................................................
Data.........................................................

TERMINE

ISCRIZIONI

Firma .........................................................................

08 NOVEMBRE

2013

Dati Tecnici del Palasport: Il fondo sarà costituito da linoleum.
BIGLIETTERIA: Prenotazione n. _______ biglietti (tribuna) a Euro 8,00 per un totale di Euro __________
L’Associazione allega, alla presente prenotazione, copia del versamento effettuato a mezzo c/c Bancario IBAN:
IT28V0335901600100000015530 intestato a: UISP Comitato Regionale Lazio con la causale "Prenotazione Biglietti Concorso
Coreografico B - Side Experience". I biglietti verranno ritirati al tavolo accrediti presso il Palazzetto la mattina del 24 novembre
insieme ai PASS degli Insegnanti e Atleti, presentando la ricevuta del versamento.
Data.........................................................

Firma del Responsabile ...............................................

Concorso B - SIDE EXPERIENCE
Autore coreografia ___________________________________________________________________________________
Titolo Coreografia ___________________________________________________________________________________
Durata esatta della coreografia __________________________________________________________________________
Elenco componenti della coreografia:
1) _______________________________________________________________
2) _______________________________________________________________
3) _______________________________________________________________
4) _______________________________________________________________
5) _______________________________________________________________
6) _______________________________________________________________
7) _______________________________________________________________
8) _______________________________________________________________
9) _______________________________________________________________
10) _______________________________________________________________
11) _______________________________________________________________
12) _______________________________________________________________
13) _______________________________________________________________
14) _______________________________________________________________
15) _______________________________________________________________
16) _______________________________________________________________
17) _______________________________________________________________
18) _______________________________________________________________
19) _______________________________________________________________
20) _______________________________________________________________
DATI PER LA SIAE (compilazione obbligatoria):
Titolo originale del brano…………………………………
Autore del brano………………………………………….
Scrivere in stampatello e leggibile











REGOLAMENTO
Gli atleti devono essere in possesso delle Tessera Uisp in corso di validità per la stagione sportiva 2013/2014. Ogni
irregolarità potrebbe comportare l'esclusione dal Concorso.
Le Associazioni potranno partecipare con una sola coreografia.
Ogni coreografia dovrà durare da un Min. di 3 MINUTI ad un Max. di 4 MINUTI.
Le Coreografie devono essere formate da un minimo di 7 componenti a un massimo di 20.
L’età minima per partecipare al concorso è 14 anni.
Una commissione giudicante selezionerà le coreografie che rappresenteranno il Lazio alle semifinali del concorso.
La commissione giudicante sarà composta da un rappresentante dell’Accademia Kataklò e da rappresentanti del mondo
della ginnastica, della danza e della società civile.
Le scelte delle Coreografie saranno a totale e insindacabile giudizio della Commissione.
A tutte le Associazioni partecipanti sarà consegnata una targa di partecipazione al concorso.
- REGOLE DI SVOLGIMENTO E COMPORTAMENTO –





Le musiche dovranno essere presentate su pendrive o cd al tavolo accrediti la mattina del 24 novembre. I CD utilizzati
dovranno essere nuovi, di buona qualità e dovranno avere un’etichetta recante il titolo della coreografia, il nome
dell’Associazione.
Le Prove spazio nel Palasport si effettueranno in base alle esigenze organizzative.
Il tempo di prova per ciascuna coreografia sarà stabilito in base al numero delle Associazioni partecipanti; il tempo
effettivo sarà comunicato all’atto della pubblicazione della scaletta.



La Scaletta delle Prove verrà comunicata dal Comitato Organizzatore non appena verranno chiuse le iscrizioni
(comunicare un Fax e/o email di riferimento).



Tutte le Associazioni dovranno presentarsi al Palazzetto dello Sport almeno due ore prima dell'inizio delle prove spazio
e, terminata la coreografia, l'Insegnante e gli atleti dovranno restare al Palasport fino al termine per il riconoscimento
finale.
E’ possibile acquistare i biglietti d’ingresso anche presso il Palazzetto dello Sport al costo di € 10,00.
Ciascuna Associazione potrà portare in scena solo oggetti mobili e di facile trasporto, che non richiedono un montaggio
da parte dei Tecnici ed al termine della coreografia rimossi tempestivamente (per gli oggetti utilizzati, all’atto di
iscrizione al Concorso la scuola dovrà presentare un certificato di ignifugazione dei materiali utilizzati).
L'accesso agli spogliatoi sarà riservato esclusivamente agli atleti ed agli Insegnanti; ad ogni Associazione saranno
consegnati i relativi Pass.
Negli spogliatoi gli atleti troveranno il proprio spazio contraddistinto dal nome dell’Associazione.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero accadere nel corso del concorso,
siano gli stessi subiti o causati dai partecipanti. I rappresentanti delle Associazioni sono responsabili per i partecipanti.
Il giorno della manifestazione sarà vietato scattare fotografie ed effettuare riprese video per non disturbare lo
svolgimento dello spettacolo; pertanto coloro che saranno interessati alle Foto e/o riprese potranno rivolgersi al
Foto/Cine operatore opportunamente autorizzato.








Firma per accettazione ………………………………………….

MODULO ISCRIZIONE - CONCORSO (per ogni ASSOCIAZIONE)
Vi preghiamo di prendere visione e di sottoscrivere il presente modulo di prestazione consenso scriminante, dichiarazione di
possesso certificazione medica, legge privacy e consenso utilizzo immagine e di inviarlo via posta unitamente al modulo
d’iscrizione del concorso.
NON sarà possibile accedere al concorso senza aver provveduto a firmare l’allegato documento.
ART. 1 - Consenso scriminante dell’avente diritto.
L’organizzazione è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità in quanto ogni eventuale danno alla persona o a cose occorso
nella pratica dello sport in occasione del concorso del 24 novembre 2013 c/o il Palasport Comunale di Santa Marinella deve
intendersi coperta dalla scriminante del consenso dell’avente diritto, manlevando l’organizzazione da ogni qualsiasi
responsabilità a riguardo e valendo la sottoscrizione del presente modulo d’iscrizione quale formale prestazione del consenso in
termini.
ART. 2 - Esonero di responsabilità per cose o valori dei partecipanti al concorso.
Con espressa esclusione dell’applicabilità degli articoli 1783 e segg. c.c. l’organizzazione non risponde dello smarrimento, della
sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti personali degli iscritti portati all’interno della struttura ove è
organizzato il concorso coreografico.
ART. 3 - Dichiarazione di possesso certificazione medica.
Il sottoscritto, in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione _______________________________, dichiara altresì che
tutti gli atleti iscritti al concorso coreografico sono in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità allo svolgimento
dell’attività fisica oggetto della manifestazione.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a il ________ a __________________________
Residente in __________________________ Via _______________________________________ n. ___ CAP _______
Tel. ____________________ email_________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante
dell’Associazione __________________________________________
FIRMA _________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati personali e degli atleti iscritti al concorso per l’espletamento di tutte
le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali, compresa la diffusione, anche a mezzo stampa e televisione,
delle informazioni relative al concorso ed agli esiti dello stesso. Consento, altresì al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli
fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto e degli atleti iscritti al concorso sul sito web
www.uisp.it/lazio, e in apposite bacheche affisse presso il Palasport di Santa Marinella il giorno del concorso coreografico.
FIRMA __________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui l’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati
personali e degli atleti iscritti al concorso, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel
novero dei dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs. 196/2003.
FIRMA __________________________________

