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Oggetto: Invito al decimo trofeo “Danzando in tour” 
 
 

UISP - COMITATO TERRITORIALE DI MODENA APS 
vi invita 

 
 

a partecipare alla decima edizione di DANZANDO IN TOUR, la storica manifestazione aperta a tutte le 
associazione/società sul territorio dell’Emilia-Romagna organizzata dal Settore di Attività Danza Uisp 
Modena, in collaborazione con il Comitato Amici del Parco delle Rimembranze. 
 
 
 
NOVITÀ! Oltre al consueto trofeo DANZANDO IN TOUR ci sarà la possibilità di partecipare alla qualifica per le 
finali di “Città in Danza 2022”, Concorso Nazionale inserito nell'elenco delle competizioni riconosciute dal 
CONI. Si occuperà della selezione un giudice nazionale presente nei giorni della manifestazione.  
 

Che cos’è Città in danza?   
 
CITTÀ IN DANZA è la manifestazione nazionale UISP dedicata alla danza che si articola in un circuito di 
manifestazioni territoriali, nelle quali vengono selezionate coreografie che parteciperanno alla rassegna finale 
programmata nella prima quindicina di luglio di ogni anno.  
 
La partecipazione alla selezione del concorso “Città in danza” è riservata esclusivamente:  

1. alle ASD e SSD affiliate per l’anno 2021/2022 a UISP APS 
2. agli atleti agonisti in possesso della tessera UISP 2021/2022 

I gruppi e talenti selezionati avranno accesso diretto alla finale del “Concorso Nazionale Città in danza 2022” 
e dovranno confermare la loro partecipazione mediante iscrizione. 

Per tutte le informazioni visitate il sito https://www.uisp.it/danza/  

 

IMPORTANTE: 

Le associazioni/società non affiliate, interessate a partecipare alla selezione del “Concorso Nazionale Città 
in Danza 2022”  potranno rivolgersi a r.bergianti@uispmodena.it. 

 

 

 

https://www.uisp.it/danza/
mailto:r.bergianti@uispmodena.it


 

UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS 

 

 

 UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS - Unione Italiana Sport Per tutti 
41123 Modena (MO) - Via IV Novembre 40/H - Tel. +39.059.348811 - modena@uisp.it - www.uisp.it/modena -  C.F.:94014150364 

 
 

La manifestazione si terrà SABATO 23, DOMENICA 24 e LUNEDÌ 25 aprile 2022 
presso PALAPAGANELLI di Sassuolo  

Viale Ippolito Nievo, 41049 Sassuolo MO 
 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE: 
 
Sabato 23 aprile: DANZE URBANE & BALLO TUTTE LE CATEGORIE (Under 9 – Under 14 – Over) + TALENTI 
DANZE URBANE & BALLO TUTTE LE CATEGORIE (Under 9 – Under 14 – Over) 
 
Domenica 24 aprile: DANZE ACCADEMICHE (MODERN, CONTEMPORANEO e CLASSICO) UNDER 9 & OVER + 
TALENTI DANZE ACCADEMICHE (MODERN, CONTEMPORANEO e CLASSICO) UNDER 9 & OVER 
 
Lunedì 25 aprile: DANZE ACCADEMICHE (MODERN, CONTEMPORANEO e CLASSICO) UNDER 12 & UNDER 16 + 
TALENTI DANZE ACCADEMICHE (MODERN, CONTEMPORANEO e CLASSICO) UNDER 12 & UNDER 16 
 
*LE GIORNATE E GLI ORARI DEI TALENTI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI in base al numero di iscritti 
 
 
STILI & CATEGORIE: 
 
Il trofeo offre 2 percorsi: 
 

1. GRUPPI: composti da un minimo di 5 elementi; 
2. TALENTI: aperta a solisti, passi a due, passi a tre e quartetti divisi per stili ed età. 

 
La suddivisione per categorie sarà la seguente: 

 
DANZE URBANE (Hip Hop, Break Dance, House, Dancehall)   
UNDER 9 – UNDER 14 - OVER 
 
BALLO (Caraibici, Show Coreografico, Danze Latino-americane, Folk e Danze di società) 
UNDER 14 – OVER 
 
MODERN 
UNDER 9 – UNDER 12 – UNDER 14 – OVER   
 
CONTEMPORANEO 
UNDER 9 – UNDER 12 – UNDER 16 – OVER   
 
CLASSICO e NEOCLASSICO  
UNDER 9 – UNDER 12 – UNDER 16 – OVER  
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*L’organizzazione si riserverà di accorpare le categorie per formare una classifica, in caso il numero di gruppi 
iscritti non fosse sufficiente.  
**La reale appartenenza alla categoria verrà rigorosamente verificata applicando il criterio della media 
matematica della media dell’età degli allievi. 
 
 
REGOLAMENTO:  
 

1. Le coreografie dovranno avere una durata di: 
GRUPPI massimo 4 minuti, 

                  TALENTI massimo 3 minuti. 
  
Ogni eccesso di durata verrà penalizzato in fase di valutazione; 

 
2. Ogni base musicale dovrà essere inviata in MP3 alla mail legadanza@uispmodena.it entro e non oltre 

venerdì 15 aprile 2022. È necessario avere con sé una chiavetta USB contenente le tracce il giorno del 
trofeo; 

 
3. I temi delle coreografie sono da ritenersi liberi. Non è ammesso l’utilizzo di oggetti scenici ingombranti 

e di difficile istallazione o l’utilizzo di materiali che possono sedimentarsi sul palco (Borotalco, acqua, 
coriandoli etc.); 
 

4. Misure palco 10x10 m; 
 

5. La giuria sarà composta da professionisti delle diverse discipline in concorso, esterni alla 
manifestazione; 
 

6. Il giudizio di ogni esibizione verrà espresso con la somma dei punteggi assegnati ad ognuno dei 
seguenti aspetti dell’esibizione: TECNICA, MUSICALITÀ, COREOGRAFIA e INTERPRETAZIONE; 
 

7. Il servizio fotografico e video sarà affidato ad operatori autorizzati dal Comitato stesso;  
 

8. Sarà richiesta una dichiarazione firmata dal responsabile della scuola che dichiari che i propri allievi 
partecipanti a “Danzando in tour” sono abilitati all’attività fisica e alla partecipazione alle gare come 
da certificazione medica, in possesso della scuola stessa. Il responsabile della scuola dichiara inoltre, 
che i propri allievi sono coperti da assicurazione valida anche per spettacoli fuori sede. Si precisa che 
per i tesserati UISP tale assicurazione è già compresa.  

 
PREMIAZIONI: 
 

- MEDAGLIA DI PARTECIPAZIONE PER TUTTI  
 

- Trofeo per i primi tre classificati di ogni stile e categoria 

mailto:legadanza@uispmodena.it
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
 

1. Per le scuole, associazioni e/o gruppi sportivi affiliati Uisp:  
6€ per ogni ballerino (percorso GRUPPI per ogni coreografica); 
10€ per ogni ballerino (percorso TALENTI per ogni coreografia); 
60€ per ogni società, scuola iscritta alla manifestazione, da versare una tantum. 
 

2.     Per le scuole, associazioni e/o gruppi sportivi NON affiliati Uisp:  
6€+ IVA per ogni ballerino (percorso GRUPPI per ogni coreografica); 
10€+ IVA per ogni ballerino (percorso TALENTI per ogni coreografia); 
60€+ IVA per ogni società, scuola iscritta alla manifestazione, da versare una tantum. 
 
 
La quota deve essere versata tramite bonifico: 
 
CONTO BANCO POSTA INTESTATO A: U.I.S.P. MODENA – COMITATO PROVINCIALE 
IBAN IT10C0760112900000014594410 
  
CAUSALE “Danzando in tour” + nome società sportiva 
 
Copia del bonifico e scheda d’iscrizione con l’elenco dei partecipanti andranno inviati via e-mail a 
legadanza@uispmodena.it o via fax al 059348810. 
 
 
IL BIGLIETTO D’INGRESSO PER IL PUBBLICO È DI 7€ *gratuito fino ai 5 anni. 
 
Modulo iscrizione – URBAN https://cutt.ly/tASy3W0  
Modulo iscrizione – BALLO https://cutt.ly/kATyNOv  
Modulo iscrizione – DANZE ACCADEMICHE https://cutt.ly/AATuOTk  
 
SCADENZE: 
Venerdì 8 aprile 2022 – ISCRIZIONE, PAGAMENTO E COMPILAZIONE MODULO/I 
Venerdì 15 aprile 2022 – CONSEGNA TRACCIA MUSICALE 
 
 

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19 
 
Modena, 7 marzo 2022 
 

 
Settore di Attività Danza Uisp 

Comitato Territoriale di Modena  
 

mailto:legadanza@uispmodena.it
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