
“ IN “ DANZA
CHIANCIANO TERME

1 – 7 AGOSTO 2021
REGOLAMENTO 

     Direzione Artistica: Prof.ssa Nicoletta Iacopini

     Evento: “Chianciano in Danza”

     Location:Palamontepaschi di Chianciano Terme

La  1^ rassegna “Chianciano in Danza” si svolgerà il 6-7/08/2021al  Palamontepaschi di Chianciano.

Ogni partecipante alla Rassegna deve essere in possesso di propria polizza assicurativa contro infortuni e di certificato di 
idoneità fisica attestante “sana e robusta costituzione”. 

Ciascuna Scuola dovrà fornire autocertificazione valida per tutti gli allievi partecipanti.

Art. 1) – Sezioni e Categorie ammesse: 

         La Rassegna di Danza è aperta ai solisti, passi a due e gruppi per le sezioni di:

                       -   Danza Classica

 Danza Neo Classica

 Danza Contemporanea;

 Danza Moderna

 Danza Hip Hop

           Possono prenderne parte allievi dai 6 anni in su.

           Le categorie si dividono in:  Baby (6/8), Junior (9/11 anni),Adolescenti (12/14), Senior (15+).

Art. 2) - Costi di partecipazione, biglietti e modalità di pagamento.

           La domanda di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte ed inviata per 

           mail all’indirizzo indanza2021@gmail.com entro il  30.06.2021. Andrà inoltre allegata la ricevuta         dell’avvenuto 
pagamento come segue :

a)  da 1 a 2 allievi  € 50,00 (compresi 5 biglietti);

                  b)   da 3 a 4 allievi  € 80,00   (compresi 8 biglietti);

                  c)   da 5 a 10 allievi € 100,00 (compresi 10 biglietti);

                  d)  per i gruppi composti da più di 10 allievi  €150 (compresi 15 biglietti).

           E’ possibile partecipare a non più di due categorie diverse, pagandone le relative quote.

           SABATO 7 AGOSTO 2021 alle ore 12.00-13.30 AUDIZIONE per Accademia OPUS BALLET 

             quota d'iscrizione Euro 80,00

          

 Il pagamento dovrà avvenire attraverso bonifico bancario: 

           intestato a: IN DANZA rassegna Chianciano Terme



           codice IBAN:     Post Pay IT96V3608105138293057193062 

           nella causale : “ 1 ^ Rassegna CHIANCIANO IN DANZA 2021”.

        Per i biglietti in più si potranno acquistare nei giorni precedenti la Rassegna ad € 10,00      direttamente presso la 
segreteria di .IN DANZA      

       Informiamo che i bambini fino a sei anni di età, hanno ingresso libero ma devono avere il posto  assegnato a 
Teatro, è importante quindi comunicarne il numero al momento dell’acquisto dei biglietti.   

Art. 3) - Luogo svolgimento Rassegna

           La Rassegna si svolgerà a CHIANCIANO TERME (SI) – PALAMONTEPASCHI Viale Terme,avrà inizio alle ore 21.00.

Art. 4) - Durata brani

a) - Per i candidati solisti il brano da presentare dovrà avere una durata massima di 3 minuti

                o come previsto da repertorio;

b) -  Per i candidati della sezione Pas de deux / Duo il brano da presentare dovrà avere una durata 

                massima di 3 minuti o come previsto da repertorio;

c) - Per i gruppi la durata massima dell’esibizione dovrà essere di 4 minuti. 

    Art.5) - Borse di studio

           La giuria, assegnerà borse di studio per partecipazione a  stage estivi,  concorsi e/o rassegne di danza.

   Art. 5 bis) i partecipanti alla serata del 6 agosto 2021, la giuria selezionerà delle coreografie che parteciperanno alla 
sera del galà del giorno 7 agosto 2021.

   Art.6) - Consegna brani musicali e pass

            Ogni brano musicale dovrà essere registrato su cd professionale in doppia copia o pennetta   USB,

            specificando titolo del brano e nome della scuola.

            Ogni Scuola riceverà 2 pass per l' insegnante/direttore o il coreografo. 

Art 7) - Prove palcoscenico, oggetti di scena e luci

             Non sono previste prove palco con musica, ma per chi volesse, qualora ci fosse il tempo        disponibile sarà 
possibile fare prove posizioni.

             Il service luci e fonica allestito prevede un piano luci standard (non modificabile) che sarà messo a disposizione per 
tutte le Scuole partecipanti.

             Sono ammessi oggetti di scena che possono essere inseriti e tolti con estrema facilità (max 1 minuto)         

Art 8) - Referente Scuola

             Ogni Scuola sarà responsabile per i propri allievi e dovrà indicare all’organizzazione un proprio

             referente autorizzato a salire sul palcoscenico. Importante che gli allievi non vengano lasciati mai incustoditi dal 
proprio referente.

             L’accesso ai camerini sarà garantito solo ed esclusivamente agli allievi che prenderanno parte alla Rassegna 
accompagnati dal proprio referente/insegnante/coreografo.

Art.9) - Protezione dati personali

            Il candidato che viene ammesso alla Rassegna, autorizza automaticamente l’organizzazione 

            ad utilizzare liberamente la propria immagine, nonché i dati personali, a fini promozionali,

            informativi e statistici, ai sensi del D.lgs 196/2003 e della legge UE GPDR 2016.

           Si ricorda inoltre che, per tutelare il diritto alla privacy e alla riservatezza,  è vietato 

            filmare  e/o  fotografare durante lo svolgimento del concorso.

Art.10) – Foto e video

           Il servizio video e fotografico sarà a cura di personale professionista dedicato, per cui non 

           sarà possibile scattare foto e/o registrare video con telefoni cellulari, macchine fotografiche 

           e video camere.



Art.11) – Cause di forza maggiore

            Con l’iscrizione vengono accettati integralmente e incondizionatamente i seguenti commi:

- a) Qualora per motivi organizzativi dovessero variare luogo e data dell’evento o lo stesso dovesse essere 
annullato, la variazione verrà comunicata in tempo utile, comunque non meno di 15 giorni  prima  della data 
stabilita;

-  b) In caso di mancato raggiungimento di un numero minimo di partecipanti l’Organizzazione

                   si riserva il diritto di unire e/o eliminare le discipline e/o le categorie.

                   In tal caso i partecipanti sono invitati ad esibirsi in un’altra sezione.

-  c) Nel caso che le iscrizioni non dovessero raggiungere un numero sufficiente, 

                 l’organizzazione si riserva il diritto di annullare il concorso. 

                 In questo caso le quote versate per l’iscrizione verranno restituite.

-  d) In caso di disdetta da parte degli iscritti, non è previsto il rimborso di alcuna quota versata, ne di eventuali 
viaggi o prenotazioni alberghiere.

Art.12) – Norme Finali

             La partecipazione a questa Rassegna implica l’accettazione, senza nessuna riserva, del presente

             regolamento. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità 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 alla rassegna.

             Per quanto non è contemplato nel presente regolamento, ogni decisione spetta    all’Organizzazione.

            Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma.

            Letto, approvato e sottoscritto in data………………………….

            Il referente della scuola………………………………………………………………….………..

            Nome Cognome ………………………………………………….Firma…………………………

info:

Prof. Nicoletta Iacopini Direttrice Artistica  cell.3480339384

Giovanni Cilluffo organizzazione  cell. 3455861178

Roberto Sermoneta  amministratore cell. 3356512148


