
 

La finalità della Rassegna è quella di offrire un momento di crescita, aggregazione e 
confronto fra tutte le scuole; inoltre è un modo per offrire un piccolo aiuto ai bambini 

dell’ospedale “Meyer” di Firenze. 

SVOLGIMENTO 

La rassegna si svolgerà Domenica 15 Dicembre 2019 presso lo Spazio Reale,                      
Via S. Donnino, 4/6 50013 Campi Bisenzio FI alle ore 20:30 

- Gli stili di danza ammessi sono Danza Classica, Modern, Contemporaneo, Hip Hop 

- Non ci sono limiti di età 

- Ogni scuola avrà a disposizione 12 minuti di tempo, entro il quale è possibile eseguire 
anche più di un brano coreografico. 

- La durata massima di ogni singola coreografia è di 4 minuti  

- Le dimensioni del palco sono 10 MT di profondità e 8 MT di larghezza, sono presenti 4 
quinte ed è possibile proiettare un’immagine di sfondo per ogni coreografia. 

ISCRIZIONE 

La partecipazione è subordinata al pagamento della quota d’iscrizione di 80� a coreografia 

Tale somma dovrà essere versata entro il 30 Novembre 2019 sul conto corrente della Banca 
Intesa San Paolo Intestato a Scuola di Danza Smile associazione sportiva dilettantistica 
Iban: IT55E0306913808100000003327 Causale “Iscr. Dance With Smile + Nome Scuola” 

Le iscrizioni si chiudono il 30 Novembre 2019, ed entro tale data le scuole dovranno far 
pervenire tramite mail a scuoladidanzasmile@gmail.com 

- L’originale della domanda d’ iscrizione debitamente firmata per accettazione dal 
responsabile della scuola. 

- Ricevuta del versamento della quota d’ iscrizione 

- Tracce dei brani musicali in formato mp3, specificando il titolo, l’autore/i e la durata 

- Eventuali fotografie per  sfondo in formato .jpg di buona qualità da proiettare 

- Dichiarazione che tutti i partecipanti sono in possesso del certificato medico e di Tessere 
Associative ai fini associativi e assicurativi  

- Scheda elenco danzatori con titoli delle musiche e delle coreografie 
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Non verranno accettate registrazioni imperfette e non rispettose del minutaggio concesso 

Eventuali oggetti scenografici dovranno essere di facile rimozione. 

Non sono previste prove 

L’accesso ai camerini sarà possibile solo muniti di pass, i quali verranno consegnati 
all’insegnante accompagnatore/i all’arrivo dei gruppi 

Sono previsti due pass per insegnanti e accompagnatori per accedere al teatro ed alle aree 
riservate ai ballerini. 

INGRESSO 

I biglietti di ingresso possono essere prenotati e verranno consegnati ad un responsabile 
della scuola all’arrivo, il prezzo di �7,00 a persona, per bambini i fino ai 4 anni che non 
occupano il posto l’ingresso è gratuito. E’ possibile acquistare i biglietti anche direttamente 
in teatro dalle ore 19:00 

L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni alle persone o cose che dovessero 
accadere nel corso della manifestazione, siano gli stessi subiti o causati dalle persone 
partecipanti alla rassegna. 

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. I partecipanti non avranno 
diritto ad alcun compenso per la partecipazione alla Rassegna e per eventuali registrazioni 
foto e video. 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. 

Durante la manifestazione è proibito effettuare foto e riprese video. 

Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare modifiche al presente regolamento, in 
caso di imprevisti o necessità, in favore dei partecipanti 

IL SEGUENTE EVENTO E’ VALIDO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO CONI 2.0 PER LE 
ATTIVITA’ DIDATTICHE/SPORTIVE/INFORMATIVE 
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La sottoscritta scuola di danza, presa visione ed accettato il regolamento allegato, chiede di 
essere ammessa con n° ___ coreografie alla manifestazione DANCE WITH SMILE che si 
svolgerà il 15 Dicembre 2019. 
In particolare prende atto che le domande di ammissione verranno accettate fino ad 
esaurimento delle rappresentazioni eseguibili e solo se complete della seguente 
documentazione (obbligatoria): 

- L’originale della domanda d’ iscrizione debitamente firmata per accettazione dal 
responsabile della scuola. 

- Ricevuta del versamento della quota d’ iscrizione 

- Tracce dei brani musicali in formato mp3, specificando il titolo, l’autore/i e la durata. 

- Dichiarazione che tutti i partecipanti sono in possesso del certificato medico e di Tessere 
Associative ai fini associativi e assicurativi  

- Scheda elenco danzatori con titoli delle musiche e delle coreografie 

Il Sottoscritto______________________Nato a________________ 

Il__________Indirizzo_____________________________________ 

In qualità di Referente/responsabile per la scuola 

________________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________ 

CAP_____________Città______________________Provincia_____ 

Tel.________________________Cell_________________________ 

e-mail__________________________________________________ 

Affiliata all’ente di promozione sportiva_____________________ 
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Dichiara: 

-Di essere responsabile della veridicità e autenticità della documentazione fornita in 
ottemperanza a: (art.26,L. 4.1.1968,n.15 ed art. 76,DPR 28.12.2000,n.445) 

-Di essere responsabile riguardo i componenti della scuola sopra citata 

-Di essere autorizzata dai genitori o chi esercita la patria potestà ad agire per nome e per 
conto degli allievi minorenni e degli allievi maggiorenni impegnati nella rassegna “Dance 
With Smile”

-Di essere in possesso di certificazione medica di piena idoneità fisica alla pratica sportiva 
non agonistica e di essere coperti da polizza assicurativa per eventi fuori dalla sede 
scolastica per tutti gli allievi 

- che dopo aver preso visione del regolamento e avendone accettato il contenuto per 
intero, di acconsentire all’organizzatore del concorso l’utilizzo dei dati personali ai sensi 
dell’art.13 del codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003) e al GDPR-
Regolamento UE 2016/679 e sono a conoscenza che lo spettacolo sarà ripreso in video/
foto e autorizzano l’organizzazione ad utilizzare, riprodurre e trasmettere/o diffondere le 
registrazioni/o le foto fatte durante lo spettacolo per le finalità connesse all’evento. 

- che tutti i partecipanti e loro responsabili sono stati informati e accettano tutte le norme 
del regolamento della rassegna “Dance With Smile”

- Sollevo l’organizzazione del concorso da qualsiasi responsabilità per danni a cose o 
persone che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento del concorso.              

Luogo e data _________________


Firma del Responsabile della Scuola per accettazione del 
regolamento


________________________
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SCHEDA COREOGRAFICA

NOME SCUOLA

TITOLO COREOGRAFIA

DURATA STILE

TITOLO BRANO AUTORE

BALLERINI

COGNOME NOME DATA DI NASCITA CODICE FISCALE
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