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 DANCE 
FESTIVAL 

 
 
 
 

RASSEGNA NAZIONALE 
 DANCE FESTIVAL 

                                                      PREMIO COREOGRAFICO  
                                                     CITTA’ DI GENOVA 

 

Genova, 1 marzo 2020  
 Teatro Strada Nuova  

ore 15.00 (bambini-junior) – ore 18.30 (ragazzi – adulti) 
 

Due appuntamenti da non perdere per le scuole e le giovani compagnie! 
Il circuito nazionale Dance Festival - circuito di rassegne riservate ai gruppi promosso dalla 
AID&A - anche quest’anno fa tappa a Genova e darà come sempre l’opportunità di essere invitati 
alle Rassegne Finali che si tengono ogni anno ai primi di luglio e di essere successivamente 
invitati alla Rassegna Internazionale (per la partecipazione vedi regolamento allegato). 
La Rassegna si arricchisce quest’anno di un un ulteriore appuntamento riservato alle categorie 
Ragazzi e Adulti con il Premio Coreografico Città di Genova, per il quale sono 
previsti importanti riconoscimenti assegnati da una Giuria di Qualità, costituita da esponenti del 
mondo della cultura e dello spettacolo. 
I premi saranno assegnati alle coreografie (per ciascuna categoria) che esprimeranno al meglio le 
seguenti qualità: 
Premio alla coreografia più originale 
Premio alla migliore esecuzione tecnica  
Premio alla migliore scelta musicale 
Premio ai costumi di scena più adeguati 
Premio assoluto della critica 
I gruppi che si aggiudicheranno il Premio Assoluto della critica e il Premio alla coreografia più 
originale saranno invitati ad esibirsi durante la prossima edizione dei  Rolli Days, giornate 
dedicate alla scoperta degli storici e splendidi palazzi nobiliari genovesi – Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO. 
Questa Rassegna vuole creare un forte legame tra la cultura della danza e la propria città, 
attraverso l’individuazione di nuovi occasioni e opportunità di confronto, che siano volti ad 
avvicinare la danza al grande patrimonio storico e artistico di Genova, alla riscoperta dei suoi 
luoghi storici, in una continua ricerca e condivisione del bello inteso come armonia  ed equilibrio tra 
le arti.  
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MODULO DI ISCRIZIONE DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO (pagg. 2 – 3 – 4 ) 

Preso atto che: 

• Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 24 febbraio 2020; visto la capienza limitata del teatro 
l’Organizzazione si riserva comunque di chiudere anticipatamente le iscrizioni; 

• L’iscrizione sarà valida solo se accompagnata dalla ricevuta del versamento della quota di partecipazione; 
• I danzatori fino a 9 anni di età sono considerati BAMBINI, dai 10 ai 12 anni JUNIOR,  dai 13 ai 15 anni RAGAZZI,  

dai 16 anni in avanti  ADULTI; il Premio Coreografico è riservato esclusivamente alle categorie Ragazzi e Adulti. 
• Non sono previste classifiche e voti, in quanto trattasi di rassegna coreografica e non di concorso; le coreografie 

saranno comunque soggette a valutazione di merito. 

Presa visione del Regolamento qui di seguito riportato: 
1. I Ballerini devono essere in possesso della Tessera Associativa della Scuola ai fini associativi ed assicurativi. 

Ogni irregolarità può comportare l'esclusione dalla Rassegna.  
2. Per la miglior riuscita dello spettacolo si raccomanda alle Scuole che presentano più coreografie di proporre 

generi diversi. 
3. La durata di ciascun balletto non dovrà essere superiore a 5 MINUTI. In caso di sforamento la Direzione si 

riserva di sfumare il brano musicale. 
4. I generi presentati dovranno rientrare nel SETTORE DANZA (Classica, Jazz, Contemporanea, Hip Hop) e 

SETTORE DANZE ETNICHE (Balli Popolari, Danze Folkloristiche, Danze Orientali, Danze Caraibiche, Tip Tap, 
ecc.).  

5. Le coreografie devono essere formate da un minimo di 3 Ballerini.  
6. Le Categorie sono: BAMBINI di età fino a 9 anni, JUNIOR da 10 a 12 anni, RAGAZZI da 13 a 15 anni , ADULTI 

dai 16 anni in poi. 
7. In caso di coreografie con Ballerini di Età superiore la tolleranza è fino al 30%, oltre deve essere inserita nella 

Categoria superiore. 
8. Le musiche, nel caso di più coreografie, dovranno essere incise su CD diversi. I CD utilizzati dovranno essere 

nuovi, di buona qualità e dovranno avere un’etichetta recante il titolo della coreografia, il nome della Scuola e 
presentate prima delle Prove. Potrà essere richiesto via mail il file in mp3 per snellire i tempi di accreditamento 
delle scuole.  

9. La richiesta di uso luci,  eventuali effetti speciali disponibili, dovranno essere richiesti dal Coreografo/a ai Tecnici 
Audio e Luci prima dell’effettuazione delle Prove. 

10. I danzatori devono essere in possesso del Certificato di Idoneità alla Pratica Sportiva Non Agonistica. 
11. Le Prove palco si effettueranno in base alle esigenze organizzative e al numero di partecipanti; l'orario e la 

durata verranno pertanto comunicati solo dopo la chiusura delle  iscrizioni. 
12. Tutte le Scuole dovranno essere in Teatro almeno due ore prima dell'inizio dello spettacolo e, terminata 

l'esibizione, l'Insegnante o Responsabile dovrà restare in teatro fino al termine dello spettacolo. Trattandosi di 
Rassegne non vengono emesse classifiche. 

13. La Rassegna si svolgerà seguendo l’ordine che il Comitato Organizzatore riterrà opportuno; le Categorie Bambini 
e Junior saranno inserite nello spettacolo delle ore 15.00 mentre le categoria Ragazzi e Adulti saranno inseriti 
nello spettacolo delle ore 18.30; l’Organizzazione si riserva di modificare gli orari di inizio degli spettacoli in base 
al numero delle iscrizioni. 

14. Ciascuna Scuola potrà portare in scena solo oggetti mobili e di facile trasporto, che non richiedano un montaggio 
da parte dei Tecnici e che possano essere rimossi tempestivamente al termine dell'esibizione. 

15. L'accesso ai camerini sarà riservato esclusivamente ai Ballerini ed ai Coreografi. Considerato gli spazi  in genere 
limitati degli stessi, i partecipanti dovranno utilizzare gli spogliatoi solo per il cambio dei costumi nello spazio a 
loro riservato che sarà calcolato in base al numero dei Ballerini di ogni Scuola.  

16. Durante lo spettacolo sarà vietato ai danzatori presentarsi in platea con i costumi di scena e sostare dietro le 
quinte. 

17. Durante la manifestazione sarà vietato scattare fotografie ed effettuare riprese video per non disturbare lo 
svolgimento dello spettacolo; pertanto coloro che saranno interessati alle Foto e/o riprese potranno rivolgersi agli 
operatori autorizzati. 

18. La Scuola consente l’uso dei dati personali e delle Foto relative alla/e esibizioni dei Ballerini nei limiti consentiti 
dalla Legge.  

19. La Scuola potrà essere chiamata a partecipare, con le modalità previste, alle Rappresentazioni Finali che si 
terranno il 4 e 5 luglio 2020 a Tirrenia (PI); nel caso di una coreografia selezionata per una delle manifestazioni 
estive, la Scuola dovrà portare esclusivamente la coreografia prescelta, nella versione originale presentata alla 
Rassegna. 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ c.f. ___________________________ 

in qualità di referente del gruppo/scuola ________________________________________________________________ 

indirizzo __________________________________ cap_______Città _______________________________ Prov. ____ 
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recapito telefonico ____________________________________ mail _________________________________________ 

chiede di essere iscritto/a con le coreografie qui di seguito indicate, accettando in toto il Regolamento e le modalità di 
iscrizione; dichiara sotto la sua responsabilità -  consapevole delle conseguenze penali per false attestazioni - di essere 
in possesso di tutti i documenti necessari (certificato medico per la pratica non agonistica, tessera associativa e 
autorizzazione alla partecipazione da parte dei genitori in caso di minori) di ciascun partecipante; 

di acconsentire all'utilizzo dei dati personali del sottoscritto/a e dei partecipanti ai sensi dell' art. 13 del codice sulla 
privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003).          

 

In fede       (firma leggibile ) _____________________________________ 

        Data _____________________________  

Modalità di iscrizione e pagamento 

la presente domanda di ammissione, compilata in stampatello e debitamente firmata per accettazione, allegando copia 
del versamento effettuato a mezzo  BONIFICO  BANCARIO  - IBAN:  IT16R0200801459000103247804 con la causale  
"Dance Festival Genova 2020"  intestato a Libera-mente,  andrà trasmessa al seguente indirizzo e-mail  
riccien@gmail.com 

L’iscrizione è di €  80,00  per ogni Coreografia presentata.  

 

Biglietteria:          visto il numero limitato di posti (210) si consiglia la prenotazione 

Prenotazione n. ________ Biglietti a Euro  10,00 cad.  per un totale di Euro _________ (ore 15.00 cat. Bambini e Junior) 

Prenotazione n. _________ Biglietti a Euro 10,00 cad.  per un totale di Euro _________ (ore 18.30 cat. Ragazzi e Adulti) 

La Scuola allega copia del versamento effettuato a mezzo BONIFICO BANCARIO -  IBAN: 
IT16R0200801459000103247804 intestato a Libera-mente con la causale "Prenotazione Biglietti Rassegna “Dance 
Festival Genova 2020". 

SI PREGA SPECIFICARE SE I BIGLIETTI RICHIESTI SONO PER IL PRIMO O PER IL SECONDO SPETTACOLO 
(ORE 15.00 – ORE 18.30) 

I biglietti così prenotati  verranno ritirati presso la cassa del Teatro  

 

 

 

 

 

Info: Organizzazione e Direzione artistica: Enrica Ricciardi (tel. 338/3604053)  Marina D’Agnano (342/0993791) 
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INDICARE QUI DI SEGUITO LE COREOGRAFIE   NELL'ORDINE  IN CUI SI DESIDERA VENGANO INSERITE IN 
SCALETTA  (IN CASO  DI  PIU'  COREOGRAFIE  FARE COPIA DI QUESTA PAGINA) 

 
 

Dati Tecnici del Teatro Strada Nuova – Vico Boccanegra, 24 – 16124 Genova  

Il Teatro contiene n. 210 posti; è dotato di  n. 1 quinta (per lato); fondale nero. 

 Palcoscenico: Profondità di m. 5,00 ca, larghezza al boccascena di m. 11,00 ca. 

 

 

prima coreografia: Categoria  ____________________ 

coreografa/o  ………………………………………........... 

Titolo Coreografia  ………………………………………… 

Durata esatta del balletto (max 5') ………………………. 

Genere……………………………………………………… 

Elenco danzatori della coreografia (specificare nome e 

cognome e data di nascita) 

1)…………………………………..................................... 

2)…………………………………..................................... 

3)…………………………………..................................... 

4)…………………………………..................................... 

5)…………………………………..................................... 

6)…………………………………..................................... 

7)…………………………………..................................... 

8)……………………….......……..................................... 

9)…………………………………..................................... 

10)………………………………….................................... 

11)…………………………………..................................... 

12)…………………………………..................................... 

13)…………………………………..................................... 

14)…………………………………..................................... 

15)…………………………………..................................... 

ASD AFFILIATA a: _____________________________ 

DATI PER LA SIAE (compilazione obbligatoria): 

Titolo e autore del brano musicale 

……………………………………………………................. 

......................................................................................... 

 

seconda coreografia: Categoria  __________________ 

coreografa/o  ………………………………………........... 

Titolo Coreografia  ………………………………………… 

Durata esatta del balletto (max 5') ………………………. 

Genere……………………………………………………… 

Elenco danzatori della coreografia (specificare nome e 

cognome e data di nascita) 

1)…………………………………..................................... 

2)…………………………………..................................... 

3)…………………………………..................................... 

4)…………………………………..................................... 

5)…………………………………..................................... 

6)…………………………………..................................... 

7)…………………………………..................................... 

8)……………………….......……..................................... 

9)…………………………………..................................... 

10)………………………………….................................... 

11)…………………………………..................................... 

12)…………………………………..................................... 

13)…………………………………..................................... 

14)…………………………………..................................... 

15)…………………………………..................................... 

ASD AFFILIATA a: _____________________________ 

DATI PER LA SIAE (compilazione obbligatoria): 

Titolo e autore del brano musicale 

……………………………………………………................. 

......................................................................................... 


