
REGOLAMENTO  Rassegna DANCE IT OUT – edizione zero 

1. Verranno ammesse alla manifestazione le prime 12 scuole che si iscriveranno. 

2. La quota di partecipazione è di € 50,00 (cinquanta/00) per scuola. Ogni scuola potrà 

partecipare con una coreografia di gruppo. Il Coupon, il Regolamento, Copia del Bonifico 

dovranno essere inviati all’indirizzo mail scuolarti.sacrafamiglia@gmail.com entro il 

21/12/2022. Le tracce dei brani, l’elenco dei partecipanti e la scheda tecnica andranno 

inviati al medesimo indirizzo entro il 28/02/2023. 

3. Nel caso lo staff organizzativo ritenesse di non aver ottenuto un numero sufficiente di 

adesioni per un buon svolgimento della manifestazione, questa verrà annullata e verrà 

restituita la quota di adesione. 

4. Gli organizzatori possono variare il numero degli ammessi alla manifestazione in base 

alle loro esigenze. 

5. La partecipazione è aperta a tutte le scuole di danza con gruppi costituiti da un 

minimo di 3 un massimo di 15 partecipanti. 

6. Sono ammesse coreografie di tutti gli stili di danza: Modern - Jazz - Contemporaneo, 

Funky - Hip-Hop, Classico, Musical, … . 

7. Ogni scuola dovrà presentare una coreografia con un tempo massimo di 4 minuti, 

comprensivi dell’eventuale tempo di esibizione senza sonoro. 

8. Ogni brano dovrà essere registrato singolarmente e inviato in formato MP3 tramite 

link WE-TRANSFER con indicato il nome della scuola, il nome del coreografo/a, il titolo 

della coreografia e la durata del brano, da portare anche alle prove con chiavetta USB. 

Le tracce dovranno pervenire entro e non oltre il 28/02/23 insieme alla scheda tecnica e 

all’elenco dei partecipanti via e-mail scuolarti.sacrafamiglia@gmail.com 

9. Le prove sul palco avranno luogo lo stesso giorno dello spettacolo senza luci di scena. 

L’orario e l’ordine di convocazione verranno decisi dagli organizzatori della 

manifestazione e comunicati via e-mail o telefonicamente sette giorni prima della data 

della rassegna. 

10. Le esibizioni dovranno essere tutte in costume di scena. 

 



11. Essendo ospiti all’interno del Centro Educativo S.P.E. Cerioli, ogni scuola dovrà 

essere accompagnata da un solo responsabile che dovrà controllare che nessun allievo 

partecipante durante le prove e lo spettacolo frequenti la platea o qualsiasi altro spazio, 

all’infuori dei camerini. Al responsabile accompagnatore verrà fornito un badge. 

12. Ad ogni gruppo verrà assegnato uno spazio da utilizzare all’interno dei camerini. 

L’ingresso ai camerini sarà vietato a chiunque non abbia a che fare con l’organizzazione 

e lo svolgimento dello spettacolo; pertanto, anche i gentili genitori o amici, dovranno 

attendere gli artisti nello spazio esterno ai camerini. 

13. Gli organizzatori si ritengono esenti da ogni responsabilità derivata dall’inosservanza 

delle precedenti norme. 

14. L’organizzazione viene esentata da qualsiasi responsabilità civile e penale per eventi 

di qualsiasi genere che dovessero verificarsi a danni a cose, a singoli o a gruppi durante 

la loro prestazione nell’ambito degli spazi riservati alla manifestazione. I partecipanti 

dovranno utilizzare la polizza assicurativa in vigore presso la loro scuola. 

15. L’organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti un palcoscenico 9 x 10 

metri con tappeto per danza (gommina), quinte laterali con quattro entrate per lato, 

fondale di colore scuro, sipario. 

16. Non sono ammesse scenografie ingombranti che necessitano di particolari 

allestimenti. Non sono ammessi in scena borotalco o qualsiasi materiale che sporchi il 

palco. Non sono ammesse candele o altro materiale che necessiti fiamma. 

17. Ogni scuola dovrà trattenersi fino al termine dello spettacolo in costume per il finale 

della manifestazione. 

18. Gli organizzatori hanno la facoltà di riprendere, registrare e fotografare la 

manifestazione. Ciascun partecipante accetta questa clausola all'atto dell'iscrizione 

autorizzando l'utilizzo delle immagini per scopi pubblicitari legati alla Manifestazione 

senza aver nulla a pretendere. Coloro che prenderanno parte alla rassegna autorizzano il 

comitato organizzatore ad acquisire ed utilizzare (a meno che non venga espresso per 

iscritto il proprio dissenso) registrazioni video nonché i dati personali a fini promozionali, 

informativi e statistici ai sensi della legge n. 675 del 31/12/96. È possibile per ogni scuola 

acquistare un disco dati contenente il video e le fotografie della serata, al costo di 

€20,00 (venti/00). 



19. Le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti saranno a totale carico dei 

medesimi concorrenti. 

20. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, ogni decisione spetta allo 

STAFF organizzativo.  

 

Per qualsiasi necessità o richiesta di chiarimento, è possibile contattare Angela al 

numero 3351402647. 

 


