
REGOLAMENTO RASSEGNA COREOGRAFICA

“NATALE IN DANZA”
La rassegna “Natale in Danza” organizzata dall’European Dance Academy in collaborazione all’Ente di Promozione Sportiva CSEN,
si svolgerà presso il Teatro Verdi  di Montecatini in Viale Giuseppe Verdi 45, 51016 (PT), il giorno sabato 11 Dicembre alle ore 21:00
Lo spirito della serata non è competitivo e lo scopo è dare la possibilità di portare i proprio lavori sulla scena e far vivere il teatro ai
piccoli e grandi allievi, confrontandosi e misurandosi con realtà diverse, per vivere una giornata all’insegna della danza.

IL SEGUENTE EVENTO E’ VALIDO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO CONI 2.0 PER LE ATTIVITA’
DIDATTICHE/FORMATIVE/SPORTIVE.

COREOGRAFIE :
La rassegna è aperta alle sezioni classico, contemporaneo, modern jazz, hip hop, musical coreografico, danza afro, tip tap e danze
contaminate.
Il minutaggio massimo previsto per i gruppi è di 4 minuti, per i passi a due di 3 minuti e per i solisti di 2 minuti.
E’ consentito l’utilizzo di pochi, essenziali e agili elementi di scena.
Il tempo massimo attribuito ad ogni scuola è di 15 minuti complessivi.
Le adesioni verranno accettate in ordine cronologico di iscrizione e fino al raggiungimento del numero massimo fissato
dall’organizzazione

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono intese per ogni coreografia, e non sono in nessun caso rimborsabile:
Solisti: €50
Duo: € 90,00
Gruppi (da tre e oltre): € 10,00 ciascun danzatore
PER I NON TESSERATI CSEN è necessario aggiungere 5euro per ogni danzatore.
La quota di partecipazione deve essere versata tramite BONIFICO BANCARIO a
EDA - EUROPEAN DANCE ACADEMY
IBAN IT94U0503470230000000003656
Nella casuale dovrà essere indicato“Natale in danza 2021 + NOME SCUOLA/ASSOCIAZIONE DANZA”

PROVE
Le prove spazi e luci si svolgeranno il giorno stesso, secondo un calendario che verrà comunicato via mail in tempo utile, insieme alla
scaletta della serata.
Dotazione luci predefinita, non sarà possibile utilizzare puntamenti specifici per i singoli brani presentati

MUSICA
le tracce musicali devono essere inviate per email al momento dell’iscrizione a segreteria@europeandanceacademy.it
La direzione si riserva la facoltà di escludere coreografie che hanno la stessa traccia musicale di altre che hanno già effettuato
l’iscrizione precedentemente al fine di evitare doppioni musicali durante la serata.

PALCO E CAMERINI
Dimensioni palco calpestabile: profondità 12 metri e larghezza 10 metri. Passaggio dietro il palco, n.5 quinte per lato
L’ingresso ai camerini sarà permesso solo ad allievi, insegnante ed un accompagnatore per gruppo che sarà munito di pass da ritirare
il giorno stesso della rassegna.

PREMI E BORSE DI STUDIO
Sarà presente una commissione competente composta dai Docenti e Coreografi Roberta Fontana, Anna Rita Larghi e Samuele
Cardini al fine di rilasciare i seguenti premi e borse di studio:
-Premio miglior Talento
-Premio miglior Coreografia
-Borsa di studio del 50% per eventi dell’ European Dance Academy
-Borsa di studio del 50% per un anno di formazione presso “The Place Dance Studio” a Madrid
-Borsa di studio del 50% per Eolie dance Festival
-Borsa di studio al 100% per una settimana presso la Maison a Roma
-Borsa di studio del 50% per Sarzana in Danza
-Borsa di studio del 50% per il percorso Urban More
-altre borse di studio in via di definizione



Tali borse di studio verranno assegnate a discrezione ed insindacabile giudizio de parte della commissione ai ballerini o gruppi
ritenuti più meritevoli.

COSTO BIGLIETTO
Intero: € 18,00.
Ridotto :  € 10,00. (bambini dai 6 ai 12 anni)
Gratuito per i bambini da 0 a 6 anni.

ACQUISTO BIGLIETTI O PRENOTAZIONI:
Biglietteria del Teatro:
La biglietteria del Teatro è aperta dal lunedì al venerdì, con orario:
Mattina 10.00-13.00
Pomeriggio 16:00-18:00
Pagamenti accettati in contanti, bancomat e in carta di credito
Tel: 0572/78903 E-mail: info@teatroverdimontecatini.it
Bonifico Bancario:
È possibile prenotare i biglietti telefonando allo 0572 78903 e pagarli entro 48h dal momento della prenotazione
attraverso un bonifico bancario allo sportello della vostra banca.
Queste sono le  coordinate bancarie:
NUOVO TEATRO VERDI SRL
Banca Sella
iban IT 51 O 03268 02802 052891405510
Prevendite TicketOne:
I biglietti possono essere acquistati anche su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone presenti sul territorio
nazionale. (in questo caso al prezzo viene aggiunto il diritto di prevendita)

INFORMATIVA  COVID:
Chiunque entri nei locali del  “Teatro Verdi” (artisti, accompagnatori, pubblico) ha:
-L’obbligo di esibire Green Pass all’ingresso in sala (per il pubblico) o in backstage (per staff tecnico e artistico) per tutti i maggiori
di 12 anni
-l’obbligo di indossare correttamente la mascherina (per gli artisti può essere tolta solo nel momento in cui si accede al palco)
-l’obbligo di rimanere negli spazi indicati dallo Staff sia per quanto riguarda i camerini che gli spazi di attesa durante le prove e lo
spettacolo.
-l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio
medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
-la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o, comunque, di non poter permanere all’interno di “Teatro
Verdi” e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, temperatura superiore ai 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti, etc.);
-l’impegno a rispettare, in generale, tutte le disposizioni dell’autorità e, in particolare, tutte le disposizioni impartite da NUOVO
TEATRO VERDI SRL.
E’ precluso l’accesso in teatro:

● a chi abbia una temperatura corporea superiore ai 37.5°;
● a chi non sia munito di green pass
● a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
● a chi provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS (per questi casi si fa riferimento al Decreto

Legge n. 6 del 23.02.2020, art. 1, lett. h e i).

Il presente regolamento potrà subire qualunque modifica sarà necessaria per l’adeguamento alle misure e regolamentazioni Covid19
in essere al momento dell’evento.

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma se necessario, nonchè di annullare l’evento per cause di
forza maggiore. In tal caso verranno rimborsate tutte le quote versate .
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