REGOLAMENTO GALA
“danzaMare Senigallia 2018”
Gala in memoria di Maria Luisa Roncucci

Art.1
Il GALA si svolgerà a Senigallia presso il Teatro la Fenice, il 27 luglio 2018 alle ore 21:00, in
memoria di Maria Luisa Roncucci, insegnante e fondatrice dell’Associazione Danza in Scena A.S.D.,
prematuramente scomparsa il 26 luglio 2012;
Art.2
FINALITÀ: La manifestazione non ha carattere competitivo e ha come finalità mettere in luce gli
aspetti educativi e formativi legati alla danza. Il ricavato verrà devoluto in beneficienza
all’Associazione Oncologica Senigalliese;
Art.3
PARTECIPANTI ALLO STAGE: Gli stagisti avranno diritto alla partecipazione al Gala e dovranno
esser muniti di un proprio body studio di colore nero per il classico, leggins neri e maglia colorata
per il modern; sarà cura del corpo docenti realizzare un intervento coreografico per gli stagisti che
prenderanno parte al Gala;
Art.4
QUOTA: Per i non aderenti allo Stage, la quota di iscrizione è di € 10,00 per solisti e duo, oppure
€ 50,00 per i gruppi; tale somma dovrà essere versata sul conto corrente:
Banca Monte dei Paschi di Siena
intestato a Danza in Scena ASD
codice IBAN IT 40 B 01030 21300 000001443053
Causale: “Gala danzaMare Senigallia 2018 – NOME SCUOLA partecipante”
o mediante vaglia postale a favore di
Danza in scena Asd, via dei Gerani 8/9, 60019 Senigallia (AN)
Causale: “Gala danzaMare Senigallia 2018 – NOME SCUOLA partecipante”.
La ricevuta dovrà essere inoltrata, unitamente alla scheda di iscrizione e copia del presente
regolamento firmato, via e-mail a info@danzainscenza.it o via posta ordinaria all’indirizzo “Danza
in scena Asd, via dei Gerani 8/9, 60019 Senigallia (AN)” e gli originali consegnati in sede di
accoglienza;
Art.5
MODULI ISCRIZIONE: i moduli d'iscrizione e copia del versamento dovranno essere inviati via email a info@danzainscena.it o per posta entro e non oltre il 20 luglio 2018. Tutta la
documentazione potrà essere scaricata dal sito www.danzainscena.it;
Art.6
MANCATA PARTECIPAZIONE: In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rimborsata per
causa a noi non imputabile;
Art.7
DISCIPLINE AMMESSE: Sono ammessi tutti gli stili di danza;

Art.8
ETÀ PARTECIPANTI: Non sono richiesti limiti di età;
Art.9
MINUTAGGIO E BRANI MUSICALI: Ogni Scuola/Associazione ha a disposizione un massimo 4
minuti a prescindere dal numero di esibizione presentate. Il rispetto di tale durata verrà
controllato alla consegna dei cd, in caso di durate eccedenti, il brano musicale verrà sfumato. Le
musiche dovranno essere inviate via mail entro il 23 luglio all’indirizzo: info@danzainscena.it;
Art.10
PASS ED AUTORIZZAZIONI: Potranno essere ammessi dietro le quinte, muniti di pass forniti
dall’organizzazione, al massimo due accompagnatori / insegnanti / responsabili, per Scuola;
Art.11
PALCOSCENICO E PROVE PALCO: Palcoscenico: misura 14x14 (3 quinte laterali e tappeto da
danza); i piazzamenti luci saranno stabiliti dal direttore di scena. Non sono ammessi effetti speciali
ne scenari di alcun tipo, eventuali oggetti utilizzati per le coreografie, dovranno essere facilmente
removibili. Non sono previste prove palco;
Art.12
IDONEITÀ FISICA: I legali rappresentanti delle Scuole si assumono la responsabilità della idoneità
fisica dei propri partecipanti;
Art.13
RESPONSABILITÀ: L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o
cose che possano verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione e declina,
altresì, ogni responsabilità sugli oggetti di valore, nonché di quanto lasciato incustodito o
dimenticato durante la manifestazione;
Art.14
ASSICURAZIONE: Tutti i partecipanti devono essere assicurati. Per quanti hanno frequentato gli
stage, l’assicurazione è compresa nell’iscrizione; per coloro che partecipano al solo Gala, la
copertura assicurativa, sia individuale sia della propria scuola, deve essere valida al momento della
sottoscrizione del presente regolamento e del modulo di iscrizione, la quale ne attesta l’esistenza,
e pertanto l’organizzazione sarà esonerata da ogni responsabilità;
Art.15
SCALETTA GALA: L'organizzazione, scaduto il termine di iscrizione, stilerà la scaletta definitiva che
verrà comunicata il giorno dello spettacolo. L'organizzazione si riserva di effettuare modifiche solo
per cause di forza maggiore;
Art.16
BIGLIETTI: Il biglietto di ingresso avrà un costo di € 10,00. É gratuito fino a 3 anni compiuti. I
biglietti potranno essere acquistati al botteghino del Teatro (il 27 luglio dalle ore 18:00) o tutti i
giorni dello stage presso la segreteria che verrà allestita all’ingresso del palcoscenico (prima scala
in via Pisacane); il ricavato verrà devoluto all’Associazione Oncologica Senigalliese.
Firma
_______________________________

