SCHEDA DI ISCRIZIONE

Festival della Danza

CONCORSO

.............................................................
....................................
il .................................
Nato/a a
residente in ....................................................................
città ..................................................... CAP ................
scuola di provenienza .........................................................
diretta da .....................................................................
con sede in via ................................................................
città ..................................................... CAP
tel ..............................
.......................................
Il/la sottoscritto/a

singoli
coppia
trio

chiede di partecipare alla Rassegna “Maiori Grandi Eventi - Xi Edizione”

gruppo

...............................................................
musica di .....................................................................
coreografia di ..................................................................
durata .......................... stile di danza .................................
titolo del brano

n. partecipanti

........

DICHIARAZIONE POSSESSO CERTIFICAZIONE MEDICA

il/la sottoscritto/a dichiara altreì di essere in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica
succitata (certificato di sana e robusta costituzione).
Firma

..................................................................

(se minorenne firma del genitore esercente la patria potestà)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati personali per l’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali,compresa la diffusione (anche a mezzo stampa e televisione) delle informazioni relative alle competizioni
organizzate ed agli esiti delle stesse. Consento, altresì, al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed
immagini atte a rivelare l’identià del sottoscritto attraverso internet, riviste ed altre pubblicazioni.
Firma ..................................................................
STAGE
Art.1 Il Concorso si terrà a Maiori il 14, 15 e 16 Luglio 2017.
È aperto a danzatori solisti di ambo i sessi , a coppie e a
gruppi di scuole di danza, e si divide nelle seguenti categorie:
- KIDS (da 5 a 7 anni)
- ALLIEVI (da 8 a 11 anni)
- JIUNIORES (da 12 a 15 anni)
- SENIORES (da 16 a 25 anni).
Sono previsti i seguenti stili di danza: danza classica, danza
contemporanea, composizione coreografica, danza
moderna, hip hop.
Art.2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
GRUPPI (minimo 4 elementi, durata del brano 5 minuti)
quota a persona € 35,00
TRIO (durata del brano 4 minuti) € 140,00
COPPIA (durata del brano 4 minuti)€ 150,00
SOLISTA (durata del brano 3 minuti)€ 100,00
Art.3 La scheda d'iscrizione, la liberatoria, il documento di
riconoscimento,il curriculum artistico (solo per solisti e
coppie) e la fotocopia del bonifico bancario dovranno essere
inviate, entro il 6 Luglio 2017, all'indirizzo di posta elettronica
accademiadanzarte@gmail.com; successivamente telefonare per accertarsi della prenotazione effettuata e per eventuali
chiarimenti ai seguenti recapiti telefonici Accademia Danzarle Salerno 333-5433300 - 339-2897209

Art.4 Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 6 Luglio
2016 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 al concorso e l'eventuale pacchetto
alberghiero prescelto.
Art.5 L'iscrizione all'evento, sarà completata all'arrivo, con la
consegna di una foto tessera al momento della registrazione
e ritiro del pass.
Art.6 Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi: venerdì 14
- selezione delle categorie di danza classica e contemporanea; sabato 15 - selezione delle categorie, composizione
coreografica, danza moderna e hip hop; domenica 16 premiazione. Alle ore 14.00 del venerdì e del sabato con la
consegna del brano al tecnico audio, sarà possibile effettuare solo prove di posizione.
Art.7 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. Le registrazioni imperfette potranno
essere rifiutate dalla commissione, con conseguente
esclusione dal concorso.
Art.8 Per ciascuna selezione, i candidati dovranno presentarsi con costumi adatti ai ruoli che interpretano.

Art.9 La commissione avrà la facoltà di apportare eventuali
modifiche al presente regolamento. Le decisioni finali
saranno inappellabili e verranno rese note ai concorrenti al
termine del concorso. Inoltre la commissione si riserva la
possibilità di spostare gruppi, singoli o passi a due in altre
categorie nel caso in cui lo stile non fosse facilmente
identificabile, o non corrispondesse a quanto specificato. Per
i passi a due potrà essere premiato anche uno solo dei
partecipanti.
Art.10 I premi consisteranno in: a) Borse di studio; b) targhe
e attestati; c) partecipazioni gratuite ad Evento Danza per
l'anno 2017/2018. 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 e
sui nostri siti web.
Art.11 L'organizzazione si riserva la facoltà di registrare e/o
trasmettere in parte o integralmente le fasi del concorso,
senza corrispondere onorari ad alcun danzatore.
Art.12 La direzione si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale relativa alla partecipazione al
concorso; declina altresì, per l'intero svolgimento della
manifestazione, ogni responsabilità per danni a persone e/o
cose.

