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RASSEGNA PER LE SCUOLE DI DANZA 

“ARTISTA PER UNA NOTTE 2019” 
 

Sabato 01 giugno e domenica 02 giugno 2019 

 

 

REGOLAMENTO 

 La Rassegna per le scuole di danza “ARTISTA PER UNA NOTTE 2019”  si svolgerà sabato 01 

giugno e domenica 02 giugno 2019 presso il Forte Gisella, in Via Mantovana n. 117, dalle ore 

21:00 alle ore 23:30.  – Ingresso pubblico ore 20:30 – Ingresso gratuito  
 

Ogni scuola può presentare UNA o massimo DUE coreografie di danza Classica, Moderna, 

Contemporanea, Hip Hop (street dance) o di altra disciplina, che possono essere presentate nella 

stessa serata o una per ogni serata. 

Tutte le decisioni della rassegna sono assunte dalla Direzione Artistica 

L’ISCRIZIONE DEVE ESSERE FATTA entro il 10 Maggio 2019 ore 24:00. 

 

 La durata massima di ogni coreografia sarà di 5 minuti.  

 Le musiche delle coreografie dovranno essere registrate singolarmente e professionalmente 

 In  formato MP3, denominata con il titolo della coreografia, da inviare via email entro il 15 

MAGGIO 2019 a danza.aicsvr@gmail.com e una copia su dispositivo USB , da consegnare al 

tecnico in caso di necessità. L’etichetta dovrà riportare la denominazione della scuola. 

 Il  dispositivo USB deve contenere solo la musica delle coreografie eseguite. Non sono 

ammessi lettori MP3 e CD. 

 Se le coreografie sono più di una, specificare sul modulo di iscrizione in quale ordine si 

desidera che vengano eseguite. 

La scaletta generale dello spettacolo sarà comunque a discrezione della Direzione Artistica.  

 Durante lo spettacolo ogni scuola dovrà avere un responsabile che segua gli allievi durante la 

loro permanenza al Forte Gisella sia per le prove che per lo spettacolo. Non sono ammessi più 

di 3 accompagnatori per ogni scuola.  

 La scaletta prove verrà comunicata entro il 26 MAGGIO 2019 per tempo dopo la chiusura 

delle iscrizioni. Ogni scuola dovrà attenersi scrupolosamente al proprio orario senza sforare, nel 

rispetto dei colleghi. 

  Le scuole partecipanti allo spettacolo dovranno lasciare liberi i camerini e il retropalco entro 

le ore 24.00. Si prega di lasciare i camerini in ordine e puliti nel rispetto dei partecipanti alla 

manifestazione del giorno successivo. 

 All’accettazione verranno consegnati ai responsabili delle scuole i PASS per i Coreografi  

e il Direttore della scuola. 

 I genitori non potranno accedere ai camerini né alle prove né durante lo spettacolo.  

 Si ricorda inoltre che al termine della rassegna alle ore 23:30 gli allievi dovranno rientrare per 

il GRAN FINALE insieme ai propri insegnanti per i riconoscimenti delle rispettive scuole. 
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Dopo le proprie esibizioni gli allievi e i responsabili potranno assistere alla rassegna nei posti 

indicati dall’Organizzazione, ritornando nei camerini in tempo debito per il Gran finale, il cui 

ordine di entrata verrà affisso il giorno della manifestazione. Inoltre, verranno premiate le 

coreografie:  

“la più creativa”, “la più spiritosa”, “la più acrobatica”, “la più giovane”, “la meno giovane”.  

 Gli allievi dovranno essere muniti di bottigliette di acqua e merende per i tempi di attesa, per 

evitare continui passaggi nella zona palco – retro palco e camerini. 

 E’ vietato l’uso del fuoco, di candele o di liquidi o tutto ciò che può comportare pericolo per 

le esibizioni successive. Potranno essere introdotti oggetti che fanno parte della scenografia o 

accessori necessari all’esibizione della coreografia in esecuzione, installati e rimossi dagli stessi 

partecipanti o loro addetti (di facile trasporto e di non eccessivo ingombro) compresi eventuali 

residui di effetti scenici e coreografici.  

Il  Palco di Forte Gisella  dispone di fondale, quinte e tappeto per danza neri, impianto luci e 

fonico,  la profondità del palco al momento è  di mt.10 x 08, l’intento è di ampliarlo di alcuni 

metri. 

L’allestimento audio e luci sarà effettuato da Ditta professionista  competente. 

Durante lo spettacolo verrà effettuato un servizio fotografico a cura di: Nikonisti Verona e 

riprese video. 

Inoltre sarà possibile richiedere previa prenotazione le  fotografie ed eventuale  video. 

 

 

ISCRIZIONE RASSEGNA 

 

Documentazioni necessarie:  

 Ricevuta di pagamento della quota di iscrizione con:  

Bonifico bancario IBAN: IT 36P0103011701000000866589 –  

Causale “Iscrizione alla Rassegna “Artista per una Notte 2019 

 

” . 

La quota di iscrizione per ogni scuola è di: € 70 – per le associate AICS – 

                                                                     € 130 – per le NON associate -.  

 Modulo di iscrizione A e B.  

  Dichiarazione di no tutela coreografie, debitamente firmata dal responsabile della scuola.  

   
 

Per i non associati vi sarà la possibilità di iscriversi all’AICS Verona entro il 30 aprile 2019, se 

interessati. Facciamo presente che gli allievi e le persone tesserate AICS godono della copertura 

assicurativa anche durante la manifestazione. Sono iscrivibili all’ AICS anche le scuole già 

iscritte presso altri Enti di Promozione.  

Le domande di iscrizione verranno accettate in ordine di arrivo fino al raggiungimento dei limiti 

massimi di tempo a disposizione per la Rassegna. Eventuali scuole in esubero saranno 
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tempestivamente avvisate e rimborsate. Le domande di iscrizione dovranno essere inviate alla 

segreteria della Direzione Artistica al seguente indirizzo e-mail: danza.aicsvr@gmail.com 

L’AICS Provinciale di Verona, nel caso in cui la scuola non richieda l’iscrizione all’ente 

organizzatore e non goda quindi di copertura assicurativa, declina ogni responsabilità civile e 

penale per eventuali danni a persone o cose che possano verificarsi durante le prove o lo 

spettacolo. E’ responsabilità delle scuole accertarsi che gli allievi siano in possesso di copertura 

assicurativa e certificato medico. 

Per informazioni: Patrizia Merlin (Direzione Artistica) Cell. 3460702299 – Giorgia Olivieri 

(Direzione Tecnica) Cell. 3461484272 – Maria Rosa Carlin  (Responsabile Area Organizzatva 

Presidente AICS Verona) Cell. 3420949212 – Silvia Obertino (Responsabile Sport Aics 

Verona)  Cell. 3421252444 

• La Rassegna è aperta a tutte le ASD e SSD affiliate AICS o ad altri Enti di Promozione 

Sortiva e/o Federazioni.  

• Con la firma di questo Regolamento ne è implicita l’accettazione in ogni suo punto ed ogni 

partecipante autorizza l’organizzazione ad utilizzare foto e video realizzati durante la 

manifestazione secondo le normative vigenti sulla privacy.  

• L’Organizzazione viene esentata da ogni responsabilità civile e penale derivata 

dall’inosservanza del Regolamento e per oggetti e/o beni lasciati incustoditi prima, durante e 

dopo la manifestazione.  

• In caso di rinuncia dei partecipanti le quote versate non verranno rimborsate.  

  IN CASO DI PIOGGIA l’Evento verrà rimandato nelle serate 15 e 16 Giugno 2019 con le 

stesse modalità. 

 

                                                    TIMBRO PER L’ACCETTAZIONE  

                                                  FIRMA PER L’ACCETTAZIONE  

                                                    (del Legale Rappresentante)  

 

 

                                                                      _________________________________  

 

 

 

 

 

LUOGO: __________________DATA: ____/____/____ 
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