REGOLAMENTO RASSEGNA “RIPARTIAMO CON LA
DANZA 2021”
1. Ogni Scuola può partecipare con un massimo di 7 Coreografie
2. La durata massima in minuti di ogni balletto: in assolo 2,30; passo a due 3,00; di
gruppo 5,00;
3. La quota di iscrizione per ogni coreografia è:
– € 10 assolo; € 15 passo a due; € 45 gruppi.
– Dati per il bonifico:

M.M

E V E N T I di Meoni Maria

IT64J0200836282000105105369
4. Le Coreografie presentate possono essere: Danza Classica, Contemporanea, Jazz
Modern, Carattere,Hip Hop,
5. Le musiche dovranno essere registrate esclusivamente su CD o chiavetta o Ipad o
smartphone.
6. Le prove saranno effettuate la sera del sabato e della domenica dalle 19:30 alle
20:30
7. E’ consentito utilizzare in scena solo oggetti di facile trasporto e che non
richiedano alcun montaggio;
8. L’accesso ai camerini è consentito solo alle persone munite di “Pass”. I “Pass”
verranno consegnati dall' organizzazione all’insegnante;
9. L’uso dei camerini sarà disciplinato da regole che verranno comunicate
all’accettazione della domanda di ammissione. L’Insegnante (o chi ne fa le veci) si
dovrà attenere scrupolosamente alle direttive ed impegnarsi affinché tutti i propri
ballerini le rispettino;
10. Le misure del Palcoscenico. Lo spazio scenico effettivamente utilizzabile è di
metri 8 (larghezza) x metri 9 (profondità). Sarà presente un fondale nero che permette
il passaggio e due quinte per lato.
11. Durante la manifestazione sarà vietato scattare fotografie ed effettuare riprese
video per non disturbare lo svolgimento dello spettacolo
12. Durante la Rassegna verranno assegnate anche borse di studio ai ballerini
individuati
dal
Responsabile
del
Settore
Inoltre verranno selezionati elementi meritevoli per inserimento in attività lavorative

e accademiche
13.Per esigenze organizzative potranno essere apportate modifiche al presente
regolamento. Se apportate verrà inviata immediata comunicazione alle scuole
interessate.
14.– Cause di forza maggiore Con l'iscrizione vengono accettati integralmente ed
incondizionatamente :
15.a) Qualora per motivi organizzativi dovessero variare luogo e data dell'evento
o lo stesso dovesse essere annullato, la variazione verrà comunicata con
almeno 7 giorni di preavviso sulla data stabilita.
16.Nel caso in cui il Concorso non si possa svolgere per cause di forza maggiore o
per la mancanza di un numero minimo di iscritti, si otterrà il rimborso delle
quote versate. In nessun caso si potranno ottenere rimborsi su prenotazioni
alberghiere e/o viaggi, con qualunque mezzo utilizzato.
17.In caso di disdetta da parte degli iscritti, non è previsto il rimborso di alcuna
quota versata, ne di eventuali viaggi o prenotazioni alberghiere.
18. I partecipanti prendono parte dell'evento sotto la loro diretta responsabilità.
19. L'organizzazione M.M Eventi di Meoni Maria è esonerata fin d'ora da qualsivoglia
responsabilità per eventuali danni a persone o cose occorsi nella pratica dello sport e della
danza durante l'evento (ripartiamo con la danza)presso le strutture ospitanti (Villa Bombrini
)rinunciando sin d'ora ad avanzare contro l'organizzazione a qualsiasi titolo, richieste di
risarcimento danno(ivi incluse le spese legali) o indennizzo derivati a seguito della
partecipazione all'evento sportivo, anche in conseguenza del proprio comportamento.
20. In caso di partecipazione di minorenne, l'esercente di patria potestà dichiara di sollevare
l'organizzazione M.M eventi di Meoni Maria da qualsiasi responsabilità civile e penale e
obbligo di sorveglianza all'interno della struttura del minore, che dovra' essere
accompagnato; in particolare tale esonero vale anche negli spostamenti per raggiungere la
location dell'evento.
21. Inoltre il partecipante ,e di conseguenza il genitore del partecipante minorenne, esonera
l'organizzazione MM Eventi di Meoni Maria da ogni tipo di responsabilità civile e penale,
anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori e malesseri e
febbre verificatosi durante l'intero soggiorno nella struttura.
22. Con espressa esclusione dell'applicabilità degli articoli 1783 e segg.C.C., l'organizzazione
non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramenti di cose o valori ed
effetti personali del partecipante della struttura ospitante.

23.
Termine ultimo per le iscrizioni 15 luglio 2021
Data________________________
Timbro e Firma del Responsabile (per presa visione ed accettazione)
_________________________________

N.B. Il presente modulo deve essere inviato firmato unitamente alla domanda di
ammissione.
*** NB: Si prega di compilare un modulo per coreografia presentata ***

Categoria: SOLI

Stile
Hop

MODULO DI ISCRIZIONE
DUO

Classico/Neoclassico

GRUPPI

Moderno/Contemporaneo

Hip

[]

Nome Scuola:
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Tel Referente: ………………………………………………………E-mail Referente:
……………………………………………………………..………..
Titolo
coreografia……………………………………………………………………………
……………..……………………Durata: ………….…………….
Titolo Musica:…………………………………………………………………..
…………………Autore………………………………………………………….
Nome e Cognome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1

Data di
Nascita

Firma Genitore se
minorenne

1
2
1
3
1
4
1
5
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….. in qualità di
Presidente delle Scuola, Coreografo o Responsabile della Scuola, come sopra
specificato, dichiara che i nomi dei danzatori e le date di nascita corrispondono alla
loro reale identità. Pertanto sollevo da ogni responsabilità il Comitato Organizzatore
per false dichiarazioni o dichiarazioni incomplete. Affermo che tutti i ballerini iscritti
sono in possesso del certificato di sana e robusta costituzione e mi assumo ogni
rischio della incolumità fisica dell’atleta stesso durante lo svolgimento del concorso.
Attesto inoltre che tutti i ballerini iscritti hanno copertura assicurativa. Infine
acconsento all’utilizzo di foto e video da parte dell'organizzazione . e/o di
Associazioni ed essa collegate ed accetto il regolamento dell'organizzazione
pubblicato nel sito ufficiale www.mariameoni-eventi.it I genitori dei minori, sopra
elencati, sollevano da ogni responsabilità l’Organizzazione, in ordine alla
partecipazione, soggiorno, affidamento e custodia del proprio figlio per il periodo
previsto dalla Rassegna.

Firma__________________________________________
Data ____/___/______

