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REGOLAMENTO RASSEGNA

Art.1 La Rassegna si terrà a Maiori il 16 Luglio 2019 . Non vi sono limiti d'età per i partecipanti.
Sono ammessi tutti gli stili di danza.
Art.2 La scheda d'iscrizione, la liberatoria e la fotocopia del bonifico bancario effettuato dovranno
essere inviate, entro il 6 Luglio 2019, all'indirizzo di posta elettronica
accademiadanzarte@gmail.com; —successivamente telefonare per accertarsi della prenotazione
effettuata e per eventuali chiarimenti ai seguenti recapiti telefonici Accademia Danzarte 3335433300 339-2897209
Art.3 Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 6 Luglio 2019 a mezzo Bonifico Bancario su:
BANCA SVILUPPO di SALERNO ABI :03139 CAB:15200 su c/c n. 000000022158 IBAN: IT55
A0313915 2000 0000 0022 158 - intestato a ACCADEMIA DANZARTE ASD, indicando nella causale
la partecipazione alla rassegna
Art.4 L'iscrizione all'evento, sarà completata all'arrivo, con la consegna di una foto tessera al
momento della registrazione e ritiro del pass.
Art.5 QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
GRUPPI (minimo 4 elementi, durata del brano 5 minuti) quota a persona € 10,00
TRIO
(durata del brano 4 minuti) € 45,00
COPPIA
(durata del brano 4 minuti) € 50,00
SOLISTA
(durata del brano 3 minuti) € 60,00
Art.6 Per le scuole di danza, ogni brano dovrà essere registrato su cd. Il cd dovrà essere consegnato
al tecnico audio e luci durante le prove di posizione, per la verifica d'idoneità della musica. Il giorno
della manifestazione ogni scuola avrà a disposizione pochi minuti per prove di posizione in
palcoscenico.
Art.7 A fine evento sarà consegnato l'attestato di partecipazione per le scuole e per i singoli allievi. A
coloro che parteciperanno verrà data ampia pubblicità sui giornali ed sui nostri siti web.
Art.8 La direzione si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale relativa alla
partecipazione alla rassegna; declina altresì, per l’intero svolgimento della manifestazione, ogni
responsabilità per danni a persone e/o cose.

