
        RASSEGNA DI DANZA  

    ' SOGNANDO L’ARRIVO  DELLA PRIMAVERA'                                         

 XIV     EDIZIONE        

      29 aprile 2023 

 'SOGNANDO L'ARRIVO DELLA PRIMAVERA' storica manifestazione organizzata da 

AICS Danze Culture Internazionali in collaborazione con Loredana Fattorini la scuola 

della scuola Scarpette Rosse e del Comitato Regionale Aics e comitato Provinciale 

Aics di Perugia, quest'anno si arricchisce di due importanti novità le master class 

gratuite e il premio al talento, oltre a borse di studio. 

La Rassegna sara’ ospitata nell’incantato scenario dell’Auditoriun SAN DOMENICO  di 

FOLIGNO 

Evento dedicato alle scuole di danza e alle compagnie emergenti per dar voce alle 

realtà che operano sul territorio ha da sempre lo scopo di far incontrare i giovani che si 

dedicano all'arte creando occasioni di collaborazione e scambio tra le varie forme di 

danza e di offrire ai partecipanti un momento di crescita artistica . 

PRIMA DELLA RASSEGNA SI SVOLGERANNO LE MASTER CLASS CON INSEGNANTI DI 

ALTO LIVELLO AI QUALI POSSONO PARTECIPARE TUTTI GLI ISCRITTI ALLA RASSEGNA 

E SARANNO A TITOLO GRATUITO 

REGOLAMENTO 

Art. 1 Possono partecipare allievi e danzatori dai 6 anni in su senza limite di età in 

regola con la certificazione medico sportiva. 

Art. 2 Sono ammessi tutti gli stili di danza. 

Art. 3 La manifestazione si svolgerà presso l'Auditorium SAN DOMENICO di FOLIGNO 

nei seguenti orari 

SABATO 29 APRILE                  dalle ore 14,30 alle  ore 18,30  Master Class 

                                                    Ore 19 alle ore 20 Prove spazzi senza musica 

                                                    Ore 20,30      RASSEGNA 

Eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente.  

Art. 4 Ogni scuola avrà a disposizione un tempo massimo di 15 minuti totali per le 

proprie coreografie. 

Art. 5 Eventuali oggetti scenografici dovranno essere di facile rimozione.  

 Art. 6 Le esibizioni si svolgeranno su piazzato bianco, senza quinte solo il fondale potrà 

essere utilizzato per eventuali cambi d’entrata.                                                                                                                               



Le tracce audio andranno salvate su chiavetta USB in formato MP3, con il nome 

corretto di ogni coreografia, da consegnare direttamente ai tecnici durante l'arrivo in 

teatro, almeno 60 minuti prima dell’inizio della rassegna.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA RASSEGNA 

 30,00 Euro per ogni partecipante   scuole affiliate AICS 

 35,00 Euro per ogni partecipante  scuole non affiliate AICS 

Per chi partecipa alla Rassegna e si iscrive anche al concorso avrà uno sconto dl 10% 

su tutte le coreografie. 

Le Master Class sono gratuite per tutti gli iscritti e possono partecipare SOLO quelli 

dell’evento al quale partecipano (esempio: iscritti solo Rassegna potranno fare solo 

quelle del giorno 29 uguale per il concorso, solo per del giorno 30)  

La quota dovrà essere inviata tramite bonifico bancario a Aics Direzione Nazionale 

codice IBAN IT 75 I 01030 03271 000061460833 bic/swift PASCITM1A37: causale: 

RASSEGNA O CONCORSO di Foligno, inviare copia Bonifico e Iscrizione on Line che 

troverete nel nella pagina dell’evento di Foligno andando nel sito 

www.worldfolkvisionitalia.it chi dovesse partecipare sia alla Rassegna che al Concorso 

dovrà fare due iscrizioni e due bonifici, sempre utilizzando la stessa piattaforma.                                                   

 

Art. 7 Sono previste brevi prove spazio da concordare con l'organizzazione. 

Art. 8 Possono partecipare tutte le scuole affiliate all'AICS e NON. 

Art. 9 Per aderire a "Sognando l'arrivo della primavera" le scuole dovranno inviare la 

propria adesione entro 11 aprile 2023 

 - Inviando le schede d’iscrizione tramite la piattaforma Aics che troverete nel sito nella 

pagina dedicata all’evento. 

- Allegare fotocopia del versamento 

- Compilare in ogni sua forma le schede. 

Ps: i dati devono essere completi 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

- Si ricorda che l’organizzazione declina ogni responsabile su furti, smarrimenti 

di di oggetti, vestiti ecc nei camerini 

- Non potranno essere fatte foto e filmati se non autorizzati. 



- Costo del Biglietto per vedere la Rassegna 10 euro sopra gli otto anni  

- A tutte le scuole partecipanti sarà consegnata una targa di partecipazione e un 

attestato di partecipazione a tutti gli allievi 

 

TUTTE LE BORSE DI STUDIO INDIVIDUALI SARANNO ASSEGNATE DAGLI INSEGNANTI 

DURANTE LE LEZIONI DEGLI STAGE. 

DURANTE LA RASSEGNA INVECE VERRA' ASSEGNATO UN PREMIO AL TALENTO il 

quale consiste in una borsa di studi per partecipare alla finale di Montecatini terme 

8/10 con lo sconto del 25% sul costo del vitto e alloggio 

(Potrà essere consegnato ad un solista, come a un duetto o ad un gruppo meritevole) 

Per eventuali pernottamenti, pranzi, cene, visite ai musei, rivolgersi all'organizzazione 

che ha concordato prezzi agevolati. 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare la Direttrice artistica Loredana 

fattorini oppure il responsabile Nazionale Aics Danze Culture Internazionali Ranieri 

Manfrin 

danzecultureinternazionali@aics.it 3483063496 Ranieri Manfrin 

loredanafattorini47@gmail.com   Loredana Fattorini                 

 3939621915    -      3398107339 

 

 

                                                         

 

                 

                     


