
REGOLAMENTO RASSEGNA COREOGRAFICA 

“SOGNARE DANZANDO” 
La rassegna “Sognare Danzando” organizzata dall’European Dance Academy in collaborazione al-
l’Ente di Promozione Sportiva CSEN, si svolgerà presso il Teatro Talisio Tirinnanzi  di Legnano in 
Piazza IV Novembre 4/A, 20025 (MI), il giorno sabato 22 Gennaio 2022 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 coreogra-
fico, 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.  
È 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 nu-
mero massimo fissato dall’organizzazione

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono intese per ogni coreografia, e non sono in nessun caso rimborsabili:
Solisti: €50  
Duo: € 90,00  
Gruppi (da tre e oltre): € 10,00 ciascun danzatore

Attenzione: per tutti i danzatori NON TESSERATI CSEN è da considerare una maggiorazione di 5 
euro alle quote riportate sopra
La quota di partecipazione deve essere versata tramite BONIFICO BANCARIO a  
EDA - EUROPEAN DANCE ACADEMY 
IBAN IT94U0503470230000000003656 
Nella casuale dovrà essere indicato “Sognare danzando + 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 pre-
sentati 
MUSICA  
le tracce musicali devono essere inviate per email al momento dell’iscrizione a segreteria@euro-
peandanceacademy.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 dop-
pioni musicali durante la serata.
PALCO E CAMERINI
Dimensioni palco calpestabile: profondità 8 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 giuria competente al fine di rilasciare i seguenti premi e borse di studio:
-Premio miglior Talento
-Premio miglior Coreografia 
-Borse di studio del 50% per stage ed eventi dell’European Dance Academy
-Borsa di studio del 50% per l’Academie Europeenne de Danse Modern Jazz
-Borsa di studio del 50% per Sarzana in Danza  
 
BIGLIETTERIA:
Tutti  gli  spettatori  potranno assistere alla  manifestazione con l’acquisto del  biglietto d’ingresso 
presso la biglietteria del teatro 
Costo biglietto:
Intero: € 18,00.
Ridotto:  € 10,00. (bambini dai 6 ai 12 anni)
Gratuito per i bambini da 0 a 6 anni.
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