
                                
 

 

 

Alle società di ginnastica, danza e arti marziali...di qualsiasi età. 

 

 

Pisogne, 29 gennaio 2015 
 

 

OGGETTO: 10a RASSEGNA INTERREGIONALE  

DI COREOGRAFIA 

 

DATA: SABATO 07 MARZO 2015 h 19,30 

LUOGO: PISOGNE (BS)  

(l’indirizzo preciso verrà comunicato in seguito) 

 
 

L’associazione ARTISTICA DANZA AZZURRA organizza in 

collaborazione con la lega UISP LeGinnastiche la rassegna in oggetto per 

dare la possibilità alle società di partecipare ad una manifestazione ricca di 

creatività ed espressività corporea. 

 

 

PROGRAMMA:  prima dell’inizio della manifestazione ciascuna società 

partecipante avrà la possibilità di provare ciascuna coreografia (2 minuti): 

la scaletta delle prove verrà comunicata non appena verranno chiuse le 

iscrizioni.  

La rassegna avrà inizio alle ore 19,30 circa e vedrà susseguirsi le esibizioni 

delle varie società, iniziando con la categoria UNDER 9, UNDER 14 e per 

finire OVER 14. 

Le premiazioni verranno effettuate al termine delle esibizioni di ciascuna 

singola categoria. 



 

Gli oscar coreografici verranno assegnati alle seguenti categorie:  

-UNDER 9 

-UNDER 14 

-OVER 14 

 

 

Il Comitato Organizzatore accetterà solo l'iscrizione delle prime 20 

coreografie. 

 

Nel caso in cui siate interessati a partecipare alla rassegna, vi preghiamo di 

compilare con attenzione tutti i moduli di iscrizione che troverete allegati a 

questa mail; non dimenticate inoltre di specificare la categoria e l’oscar per 

i quali intendete gareggiare. 

 

 

Le società che intendono partecipare devono inviare la propria adesione 

entro e non oltre il 21 FEBBRAIO (per quanto riguarda i termini di 

scadenza delle iscrizioni attenersi alla data sopra indicata e non a 

quella presente nel regolamento nazionale) al seguente indirizzo e-mail: 

 

  art-danzazzurra@tiscali.it 
 

 

Si raccomanda puntualità nell’invio delle iscrizioni. 

 

La quota di iscrizione per i gruppi ammonta a 50,00 € per esibizione.  

L’ingresso alla manifestazione da parte del pubblico prevede l’acquisto di 

un biglietto di € 5,00, mentre per tutti coloro che non hanno ancora 

compiuto 8 anni l’ingresso è gratuito.  

 

Per informazioni contattare Guerina Zanardini il lunedì e il giovedì dopo le 

ore 18.00 al numero di telefono che segue: 335/6113478 

 

 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

 

Guerina Zanardini 

Responsabile nazionale di coreografia 


