
REGOLAMENTO 

“ DANZA SOTTO L'ALBERO” ore 18 c/o Pala Olaf - 

via (PD) – 08 DICEMBRE 2019

 

1. La rassegna il cui ricavato sarà devoluto in beneficienza è rivolto 
alle scuole di danza e del territorio e nazionali e l'eta dei partecipanti 
sara cosi suddivisa: baby 4/6 anni, 7/10 anni, 11/13 anni , 14 anni in 
poi. 

2. Le Coreografie presentate possono essere: Danza Classica, 
Contemporanea, Jazz ,Modern, Carattere, neoclassico,hip hop 

3. Dati per il bonifico: Labirinto di Meoni Maria 
IT64J0200836282000105105369

4.  :La quota d'iscrizione e di euro 140 per una coreografia di gruppo fino 
a 10 elementi (per le coreografie che eccedano a tale numero dovra 
essere versato un corrispettivo di euro 10 per ogni danzatore aggiunto 
fino ad un max di 24) ; euro 50 passo a due-passo duo. Assolo € 25. 

5. I moduli d'iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 30 
novembre 2019 a:maria.danza69@gmail.com 

6. Le musiche dovranno essere registrate esclusivamente su CD o 
chiavetta. I CD utilizzati dovranno contenere un solo brano; 

7. Le prove saranno effettuate se possibile nel pomeriggio. La scaletta 
delle prove verra comunicata  almeno cinque giorni prima della 
manifestazione. Eventuali esigenze di orario per le prove dovranno 
essere comunicate nella domanda di ammissione; 

8. E’ consentito utilizzare in scena solo oggetti di facile trasporto e che 
non richiedano alcun montaggio; 

9. L’accesso ai camerini è consentito solo alle persone munite di “Pass”. I 
“Pass” verranno consegnati dalla Scuola organizzatrice all’insegnante 
(o a chi ne fa le veci) all’arrivo dei gruppi. Ogni scuola avra un totale di 
1“pass” - Accompagnatore; 

10. L’uso dei camerini sara disciplinato da regole che verranno 
comunicate all’accettazione della domanda di ammissione. 
L’Insegnante (o chi ne fa le veci) si dovra attenere scrupolosamente alle
direttive ed impegnarsi affinche tutti i propri ballerini le rispettino; 

11. L'ingresso e di € 10.E’ consigliabile prenotare 
anticipatamente i biglietti 

12. Durante la manifestazione sara vietato scattare fotografie ed 
effettuare riprese video per non disturbare lo svolgimento dello 



spettacolo;; 

12.Nella Rassegna verranno assegnate borse di studio per stage in Italia e 
all'estero. 

13.Per esigenze organizzative potranno essere apportate modifiche al 
presente regolamento. Se apportate verra inviata immediata comunicazione 
alle scuole interessate.Nel caso in cui la rassegna non si possa svolgere per 
cause di forza maggiore o per la mancanza di un numero minimo di iscritti, si 
otterra il rimborso delle quote versate. In nessun caso si potranno ottenere 
rimborsi su prenotazioni alberghiere e/o viaggi, con qualunque mezzo 
utilizzato. In caso di disdetta da parte degli iscritti, non è previsto il rimborso 
di alcuna quota versata, ne di eventuali viaggi o prenotazioni alberghiere. 

14.Norme Finali 

La partecipazione a questa rassegna implica l'accettazione, senza nessuna 
riserva, del presente regolamento. 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilita per danni alle persone o cose 
che dovessero accadere nel corso delle varie fasi della manifestazione, siano
gli stessi subiti o causati da persone partecipanti al concorso. Per quanto non
è contemplato nel presente Regolamento, ogni decisione spetta 
all’Organizzazione. 

 LA RASSEGNA POTREBBE ESSERE SOGGETTO A VARIAZIONI 
CHE VERRANNO TEMPESTIVAMENTE RESE NOTE SIA SULLA 
PAGINA FACEBOOK SIA NEL SITO WWW.MARIAMEONI-EVENTI.IT

 (CONTROLLATE PERIODICAMENTE IL SITO E LA PAGINA)

 

Ai sensi del D. lgs. del 30 giugno 2003 n° 196 Codice in materia di 
protezione dei dati personali, informa che i dati forniti dalla scheda 
d’iscrizione saranno dalla stessa conservati ed utilizzati in modo 
esclusivo al fine di inviare informazioni relative all’organizzazione e che,
ai sensi del citato Decreto Legislativo, il titolare dei dati ha diritto di 
conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare i suoi dati od opporsi al 
suo utilizzo. 

Data.....................................................bro e Firma del Responsabile (per 
presa visione ed accettazione)............................................. 

N.B. Il presente modulo deve essere inviato o via mail : 
maria.danza69@gmail.com firmato unitamente alla domanda di 
ammissione. 


