
UISP - COMITATO TERRITORIALE DI MODENA APS vi invita a partecipare 
all’undicesima edizione di DANZANDO IN TOUR, la storica manifestazione aperta a 
tutte le associazioni/società sul territorio dell’Emilia-Romagna, organizzata dal 
Settore di Attività Danza Uisp Modena in collaborazione con il Comitato Amici del 
Parco delle Rimembranze di Carpi. 
La nuova edizione rilancia la tradizionale formula con tappe di selezione divise sui 
vari territori e una grande finale. Ecco il calendario: 

Tappe di selezione: 

26 MARZO 
Palasport Margherita Hack 
Via Canalvecchio, 3 - 41012 Carpi MO 

2 APRILE 
Centro Sportivo San Felice 
Via Giuseppe Garibaldi, 160 - 41038 San Felice sul Panaro MO 

16 APRILE 
Polisportiva Sacca 
Via Alfonso Paltrinieri, 80 - 41122 Modena MO   

7 MAGGIO 
Palazzetto dello Sport 
Via Sabin, 50 - 48022 Lugo (RA) 

21 MAGGIO 
PalaPanini 
Viale dello Sport, 25 - 41122 Modena (MO) 

STILI & CATEGORIE: 

Il trofeo offre 2 percorsi: 
● GRUPPO: composto da un minimo di 4 elementi; 
● TALENTO: aperto a solisti, passi a due, passi a tre 

La suddivisione per categorie sarà la seguente: 

DANZE URBANE 
(Hip Hop, Popping, Locking, Break Dance, House, Waacking e Dancehall) 
UNDER 9 – UNDER 12 – UNDER 16 – OVER 

BALLO 
(Caraibici, Latin Show, Danze Latino-americane) 
UNDER 9 – UNDER 12 – UNDER 16 – OVER 

MODERN 
UNDER 9 – UNDER 12 – UNDER 16 – OVER 

CONTEMPORANEO 
UNDER 9 – UNDER 12 – UNDER 16 – OVER 

CLASSICO e NEOCLASSICO 
UNDER 9 – UNDER 12 – UNDER 16 – OVER 

NEW! 
SHOW COREOGRAFICO 
(cheerleading, ginnastica artistica, ritmica e acrobatica ) 
UNDER 9 – UNDER 12 – UNDER 16 – OVER 



*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 dell’età degli allievi. 

REGOLAMENTO: 

Ogni scuola potrà scegliere la data selezione, anche più di una, a patto che la 
stessa coreografia non venga presentata in più selezioni. 

Una coreografia non potrà essere presentata in più categorie. 

Ad ogni ballerino/a sarà ammesso partecipare ad entrambi i percorsi e a più 
coreografie di diverse categorie e stili, ma non potrà partecipare a più 
coreografie dello stesso stile e categoria. 

1. DURATA COREOGRAFIE 
GRUPPO da 2 minuti a un massimo di 4 minuti 
TALENTO da 1 minuto ad un massimo di 2,30 minuti 
Ogni eccesso di durata verrà penalizzato in fase di valutazione; 

2. MUSICA 
Ogni base musicale dovrà essere inviata in MP3 alla mail legadanza@uispmodena.it 
entro due settimane prima della tappa di selezione scelta (il giorno della 
competizione sarà necessario avere con sé, una chiavetta USB contenente la/e 
traccia/e); 

3. OGGETTI SCENICI 
Non è ammesso l’utilizzo di oggetti scenici ingombranti e di difficile installazione o 
l’utilizzo di materiali che possono sedimentarsi sul palco (borotalco, acqua, coriandoli 
etc.); 

4. PALCO 
Tappeto Linoleum di 10x10 m steso a terra, pannelli per il fondale e una quinta in 
entrambi i lati sul fondo. 

5. GIURIA 
Selezioni: la giuria sarà composta dai giudici prescelti dalle scuole, segnalati sul 
modulo d’iscrizione (coreografo del gruppo in gara) e dalla direzione artistica 
rappresentata dagli organizzatori del trofeo. 
L’insegnante incaricato dalla scuola dovrà stilare una propria classifica di tutte le 
coreografie in gara escludendo quella/e appartenente/i alla propria scuola. 

Finale: La giuria sarà composta da professionisti delle diverse discipline in concorso, 
esterni alla manifestazione che valuteranno ogni esibizione sommando i punteggi dei 
seguenti indicatori: TECNICA, MUSICALITÀ, COREOGRAFIA e 
INTERPRETAZIONE; 

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

7. CERTIFICATO DI IDONETA’ AGONISTICA 
Il giorno della gara sarà richiesto di firmare una dichiarazione 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. 
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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: 
Selezioni: verrà consegnata una medaglia a tutti i partecipanti. 
Finale: verrà consegnato un trofeo ai primi 3 classificati di ogni categoria e stile. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
● Per le scuole, associazioni e/o gruppi sportivi affiliati 

Uisp: 8€ per ogni ballerino (percorso GRUPPI per ogni 
coreografica); 12€ per ogni ballerino (percorso TALENTI per 
ogni coreografia); 

60€ per ogni società, scuola iscritta alla manifestazione, da versare una tantum. 

● Per le scuole, associazioni e/o gruppi sportivi NON affiliati 
Uisp: 8€+ IVA per ogni ballerino (percorso GRUPPI per ogni 
coreografica); 12€+ 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, in risposta alla mail di conferma, tramite bonifico 
bancario: 

INTESTATARIO: U.I.S.P. MODENA – COMITATO PROVINCIALE 
IBAN: IT10C0760112900000014594410 

CAUSALE: “Danzando in tour” + nome società sportiva 
La copia del bonifico andrà inviata a legadanza@uispmodena.it 

PUBBLICO: 

Il biglietto d'ingresso sarà di 7€ durante le tappe di selezione, gratuito fino ai 3 anni 
compiuti d’età. 

SCADENZE: 

  INVIO MODULI E PAGAMENTI 
Entro tre settimane prima della tappa scelta 

  CONSEGNA TRACCIA MUSICALE 
Entro due settimane prima della tappa scelta 

Modena
, Settore di Attività Danza Uisp 

Comitato Territoriale di Modena
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