ALLEGATO 2
REGOLAMENTO “ RASSEGNA ETRURIA IN DANZA “
Art.1. PARTECIPAZIONE. LA RASSEGNA Art.10 . DIMENSIONI DEL PALCO, LUCI E
nasce con l’intento di promuovere la danza, SCENOGRAFIE. Il palcoscenico misura 12x10
nella piu' pura espressione artistica, premiando metri. Dispone di due quinte laterali. Le luci
l’impegno quotidiano di tanti insegnanti che si saranno prescelte , controllate e verificate
adoperano nelle scuole di danza, coltivando la dall'organizzazione . Non sono previste richieste
passione di tanti allievi. La rassegna si terra' specifiche. L'utilizzo di particolari scenografie,
il giorno
5 luglio 2019 nella storica piazza attrezzi e oggetti devono essere indicati sul
medievale di Cerveteri.
modulo di iscrizione e concordati con
Art.2 Sono ammessi tutti gli stili e discipline l'organizzazione. Devono essere di piccole
di danza ed ogni scuola può presentare due misure, di facile rimozione , non devono sporcare
coreografie con iscrizioni di danzatori della il palcoscenico e devono essere idonee al piano di
propria scuola
fino a 20 allievi, tre sicurezza della location. E' vietato usare trucchi ,
coreografie con iscrizioni di danzatori creme o sostanze liquide, pitture ,talco o quanto
superiore a 20..
altro possa mettere in pericolo o ostacolare il
Art.3 . DURATA ESIBIZIONE :
le normale
procedere
delle
esibizioni.
E'
esibizioni non possono superare i 4 minuti.
assolutamente vietato l'uso del fuoco.
Art.4 QUOTE . La quota di iscrizione e' di Art. 11 FOTOGRAFIE, VIDEO E LORO
euro 10 per ogni danzatore.
DIFFUSIONE. L'associazione organizzatrice si
Art.5 .MODALITA' DI PAGAMENTO. Le riconosce tutti i diritti di effettuare fotografie e
quote saranno versate con bonifico intestato ad video Sottoscrivendo la liberatoria tutti i
Asd Dimensione danza 2000 – IBAN concorrenti rinunciano ai diritti relativi a
IT54Q0306939030100000002266 . Causale fotografie e video e accettano che tutto il
“Rassegna nazionale Etruria in danza 2019 ” . materiale possa essere utilizzato nella forma di
Le quote non sono in alcun modo rimborsabili diffusione, distribuzione, pubblicazione per fini
per nessun motivo, fatta eccezione per il caso divulgativi.
di mancato svolgimento della rassegna. .
Art. 12. PREMI . Tutte le scuole, gruppi e
Art.6 . ISCRIZIONE . Riempire il modulo di compagnie partecipanti verranno premiate con
iscrizione e liberatoria in modo leggibile e imitazioni di reperti etruschi.
completamente, da parte dell'insegnante o Art.13 NORME DI COMPORTAMENTO Al
responsabile, allegare la copia del bonifico e fine della buona riuscita della rassegna e nel
inviarlo
via
email
all'indirizzo rispetto della passione per la danza che anima
ceripa50@gmail.com entro e non oltre il 15 tutti i partecipanti, il responsabile della scuola e
giugno 2019.
gli
accompagnatori
sono
direttamente
Art.7 . TRACCE MUSICALI. Entro la data responsabili di eventuali comportamenti dannosi e
del 15/6/18 l'organizzazione dovra' ricevere i non corretti dei propri allevi. L'associazione non
brani musicali o via email o all'indirizzo di Via si assume alcuna responsabilità' in caso di
A. Diaz 10-00052 Cerveteri per ogni incidenti, , furti o danni subiti dai danzatori,
coreografia
presentata.
Sulla
custodia responsabili o accompagnatori, durante la fase del
dovranno essere riportati il nome della scuola, concorso. La partecipazione al concorso implica
titolo della coreografia, sezione e categoria, in da parte di tutti i responsabili la conoscenza e
caso di spedizione postale. Nel caso di invio l'accettazione
del
regolamento.
tramite email vanno specificate le indicazioni L'organizzazione si riserva di non ammettere
di cui sopra nell'email stessa.
associazioni,scuole e gruppi che in passato
Art.8 TERMINE ISCRIZIONE. Le iscrizioni hanno tenuto comportamenti non idonei.
termineranno il 15 giugno 2019.
Art.14 .L'ingresso del pubblico e' gratuito.
Art.9 ACCESSO ALLA LOCATION
TEATRO, AL PALCO E AL BACKSTAGE.
I concorrenti e gli insegnanti potranno accedere
solo
se
muniti
del
Pass
fornito
dall'organizzazione.

