REGOLAMENTO RASSEGNA COREOGRAFICA

SARZANA IN DANZA
La rassegna “Sarzana in danza” organizzata in collaborazione con l’associazione Dance art studio, si
svolgerà presso il Teatro Impavidi Via Mazzini, SARZANA il giorno Domenica 15 Marzo 2020 alle
ore 15.30.
Durante la rassegna verranno rilasciati premi e borse di studio dalla commissione competente
formata dagli insegnanti Branko TESANOVIC, Serge ALZETTA, Genevieve BLANCHARD, Marco
LAUDANI, Alessio BARBAROSSA premieranno la Miglior Idea Coreografica e Miglior Talento
Premio della critica “Città di Sarzana Paolo Emilio GIRONDA”.
Inoltre saranno rilasciate, ai ballerini più meritevoli, borse di studio e vari riconoscimenti.
Lo spirito della serata non è competitivo e lo scopo è dare la possibilità di portare i proprio lavori
sulla scena e far vivere il teatro ai piccoli e grandi allievi, confrontandosi e misurandosi con realtà
diverse, per vivere una giornata all’insegna della danza.
1. La rassegna è aperta alle sezioni classico, contemporaneo, modern jazz, hip hop e musical
coreografico.
2. Quota di partecipazione per ogni coreografia, in nessun caso rimborsabile:
Solisti: € 25,00
Coppie: € 40,00
Gruppi (da tre e oltre): € 70,00, dal decimo partecipante aggiungere € 10,00 per ogni elemento
in più.
Il tempo massimo delle coreografie di coppie e gruppi non dovrà superare i 4,30 minuti, solisti
massimo 2,30 minuti.
3. La rassegna sarà suddivisa in due categorie UNDER (Sotto 14 anni) e OVER (sopra 14 anni).
4. La quota di partecipazione deve essere versata tramite BONIFICO BANCARIO IBAN
IT46D0760113600000068027465 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DANCE ART
STUDIO
Nella casuale dovrà essere indicato il nome della scuola o associazione e titolo coreografia.
5. Registrazione scuole dalle ore 11.30/14
6. Dimensioni palco calpestabile: profondità 7 metri e larghezza 8 metri. Non c’è il passaggio
dietro il palco
7. Non sono previste prove palco.
8. Non sono ammesse scenografie. Sono ammessi soltanto oggetti di scena che possono essere
rimossi velocemente, ad esclusione di prodotti che possono alterare lo stato del pavimento o
lasciare residui (acqua, fuoco…).

9. L’ingresso ai camerini sarà permesso solo ad allievi, insegnante ed un accompagnatore per
gruppo che sarà munito di pass da ritirare il giorno stesso della rassegna.
10. Ogni brano musicale che si presenta dovrà essere inviato ENTRO E NON OLTRE IL 2 MARZO
2020 all’indirizzo mail info@sarzanaindanza.it specificando per ogni traccia il titolo della
coreografia e la scuola che partecipa
11. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danno a cose o persone che dovessero
accadere nel corso della manifestazione, siano gli stessi subiti o causati da persone
partecipanti alla rassegna.
12. Tutti gli spettatori potranno assistere alla manifestazione con l’acquisto del biglietto d’ingresso
presso la biglietteria del teatro dalla mattina alle ore 9.30 o è possibile acquistarli presso il
forum online VIVATICKET che troverete nel sito internet
Le schede d’iscrizione, bonifico e relativi allegati dovranno essere consegnati entro e non oltre l’
2 Marzo 2020 all’indirizzo mail:info@sarzanaindanza.it

