Le Ginnastiche UISP Veneto
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VENETOMOVE 3D

Rassegna di coreografie
VENETOMOVE è alla terza edizione, rassegna coreografica organizzata da “ Le Ginnastiche” UISP Veneto e
patrocinata da ‘Le Ginnastiche’ Nazionale, all’interno del settore regionale Coreografie.
Il carattere inclusivo di questa manifestazione nell’ esplorare le possibilità dell’espressione corporea ed il
movimento non convenzionale, la rende accessibile a tutti.
La destrutturazione di movimenti codificati per comporre sequenze coreografiche, dona libertà al
movimento creativo.
Scene sonore, corporee proiettate negli spazi dimensionali, guidano i protagonisti di VeneToMove 3D con
lo scopo di trasmettere il concetto di sana abitudine di vita legato all’attività motoria, arginando inoltre il
drop-out che frequentemente coinvolge chi fa sport.
In questa edizione ci saranno due importanti momenti formativi, in quanto, diventa centrale il pensiero che
la formazione sia fondamentale per lo sviluppo evolutivo delle persone e dei tecnici.
Essi si terranno in orario AM & PM;
Settore coreografico
Working party di coreografie con Giulia Staccioli responsabile dell’Accademia Kataklò, di seguito concorso
B-Side Experience per le squadre che desiderano confrontarsi tra loro (per accedere al concorso è
necessario essere tesserati UISP 2016/2017).
Dance Ability; elaborazione della danza contact improvisation, sperimentazione degli spazi e del
movimento, dove la comunicazione non verbale accresce la relazione tra persone disabili e normodotate.
Il seminario è condotto da Antonella Tomasutti (OttavoGiorno Padova)

Data e luogo
La Rassegna si svolgerà sabato 03 dicembre 2016 presso il palazzetto dello Sport di Marcon VE in Via Dello
Sport 12.
La partecipazione alla rassegna prevede l’ accesso per iscrizione.

Iscrizione:
L’iscrizione dovrà pervenire entro il 23 novembre 2016 tramite mail ginnastiche.veneto@uisp.it,
coreografie.venetouisp@gmail.com utilizzando l’apposito modulo, saranno presi in considerazione le prime
15 associazioni aderenti all’iniziativa.
Nel modulo di iscrizione si dovrà indicare l’orientamento del gruppo:






Under 12
Under 20
Senior
Over 60
Gruppi misti
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Specifiche







La durata massima delle coreografia è di 4/5 minuti
Il quadrato di performance è di mt 12 x 12 con fondale.
Striscia per corpo libero (se necessaria)
Le prove si svolgeranno nella giornata della manifestazione
Ogni associazione potrà presentare una sola coreografia per disciplina.
La coreografia potrà prevedere l’utilizzo di attrezzi codificati e non a carico del gruppo.

Modalità d’iscrizione
1. Inviare richiesta di partecipazione
2. Inviare modulo descrittivo della coreografia

Accettati alla manifestazione*
1. Bonificare la quota d’iscrizione fissata a € 5.00 per ogni partecipante alle coordinate
sottostanti
2. Inviare ai successivi indirizzi mail copia della contabile del versamento
*L’accettazione dipende dai requisiti previsti dal regolamento di VeneToMove.

Working party coreografico e concorso B-Side Experience tra squadre con
Accademia Kataklò
1. I tecnici dovranno Inviare modulo per la partecipazione al Working party coreografico
2. Il pagamento può essere effettuato direttamente in sede al costo di € 30.00
3. Le squadre (consentiti due tecnici da regolamento) dovranno Inviare modulo per la
partecipazione.
4. Il pagamento può essere effettuato direttamente in sede al costo di € 50.00
Nota
Le squadre che parteciperanno al concorso e anche alla rassegna pagheranno la quota d’iscrizione alla
rassegna di coreografie VeneToMove dall’undicesimo partecipante in poi.
In caso un tecnico partecipi ad entrambi i momenti formativi al secondo verrà applicato lo sconto del 50% .

Seminario di Dance Ability per tecnici e non
1. I partecipanti dovranno comunicare via mail la partecipazione al seminario di Dance Ability
(il seminario avrà luogo con un minimo di 8 partecipanti)
2. Il pagamento può essere effettuato direttamente in sede al costo di € 30.00 a persona
Sabato 03/12/2016 con orario 10.00/12.30 in sede di rassegna sarà attiva la segreteria per pagamento
quote e prevendita biglietti ingresso alla manifestazione.
Il costo del biglietto d’ingresso è di € 10.00, gratuito per i bambini al di sotto dei 10 anni, con il biglietto si
può assistere anche al concorso B-Side Experience by Accademia Kataklò, nel caso lo spettatore assista solo
al concorso pomeridiano il costo del biglietto è di € 5.00.
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INIZIO LAVORI

11.00/13.00
14.30/16.30
15.00/18.00

Master con Accademia Kataklò (palestra polivalente)
Concorso coreografico B-Side Experience con Accademia Kataklò (palestra centrale)
Seminario Dance Ability con Antonella Tomasutti (palestra polivalente)

16.30/19.30
18.00/19.30
19.30/20.00
20.00
22.00
22.30
22.45

Inizio prove squadre per rassegna VeneToMove max 10’ per squadra (palestra centrale)
Inizio prove squadre per rassegna VeneToMove max 10’ per squadra (palestra polivalente)
Chiusura prove e preparazione d’avvio si preparano le prime due associazioni.
Inizio Manifestazione
Performance dell’ Accademia Kataklò
Sfilata finale
Fine lavori

Il programma dettagliato con orari prove ed esibizioni delle varie associazioni sarà trasmesso non
appena si chiuderanno le iscrizioni.

Documenti allegati
1. Scheda A
2. Scheda B
3. Scheda tecnica concorso

Info:
ginnastiche.veneto@uisp.it
coreografie.uispveneto@gmail.com
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