
ASD MOVINGHARTS CONNECTION                                                                             

 

CAPUA IN DANZA 
   Regolamento e norme di partecipazione alla Rassegna 
                                     ON STAGE 
                         Teatro Ricciardi 31 Gennaio 
   
  L’evento, organizzato dall’A.S.D. MOVINGHARTS CONNECTION, e dall’A.S.D Diffusione Danza Italia in 
collaborazione al settore regionale CSEN DANZA Campania, nasce dall'esigenza di porre in relazione gli elementi 
fondamentali dello spettacolo dal vivo, dando voce alle realtà che operano sul territorio. L'intento è soprattutto 
quello di far incontrare i giovani e i loro insegnanti che si dedicano all'arte creando occasioni di 
collaborazione e scambio tra le varie forme di danza, offrendo così ai partecipanti un momento di crescita 
artistica.  

1. La Rassegna è aperta a tutte le associazioni di danza, inizierà alle ore 18.30 e terminerà presumibilmente entro 
le ore 21.30. Sono previste massimo quaranta esibizioni tra gruppi, passi a due e assoli (specialità), i gruppi 
dovranno essere composti da un minimo di cinque  elementi.  

2. Le discipline previste sono: Danza Classica, Danza Contemporanea, Hip Hop, Danza Moderna, Jazz, altri generi 
saranno valutati dall’organizzazione. 

3. Tempo massimo per coreografia: quattro (4) minuti per i gruppi; tre (3) minuti per i passi a due; due (2) minuti 
per gli assoli. Le musiche che dureranno più dei tempi indicati saranno sfumate. Ogni scuola avrà a disposizione 
un tempo massimo di tre (3) minuti, divisibile tra le coreografie presentate, massimo due per categoria, per le 
prove posizioni, che inizieranno alle ore 16.00 e termineranno improrogabilmente entro le ore 17.30. Un 
responsabile dell’organizzazione sarà presente per disciplinare le prove.   

4. Ogni brano musicale dovrà essere registrato su un singolo CD sul quale dovrà essere riportato il nome della scuola 
e il titolo della coreografia. Nel caso si presentino due coreografie i CD dovranno essere due.  

5. Le dimensioni della pista, ricoperta da idonea pavimentazione, sono: 8 x 7metri. Non sono ammesse scenografie 
che comportino tempi di montaggio - smontaggio, ma previa autorizzazione dell’Organizzatore potranno essere 
consentiti elementi scenografici di facile installazione e rimozione, portati in scena e fuori scena dagli stessi 
appartenenti al gruppo. Tali elementi tuttavia non dovranno essere d’ingombro all’interno del teatro né 
costituire intralcio agli altri partecipanti. Non è ammesso l’uso di: liquidi, polveri, materiali infiammabili o 
qualsiasi altro elemento che possa compromettere il normale svolgimento della rassegna o danneggiare gli 
altri partecipanti. 

6. La quota di partecipazione (a parziale copertura dei costi) COMPRENSIVA DEGLI STAGES  è di €40 per OGNI 
SINGOLO COMPONENTE UN  GRUPPO , € 50.00  ( ciascuno)per i passi a 2, e € 45.00 per gli assoli, RIPETO: 
comprensiva degli stage che si terranno presso la sede dell’ASD MOVINGHARTS CONNECTION (Via Porta Fluviale, 
82/84 - Capua).  

7. Per partecipazione SOLO ALLA RASSEGNA SENZA FARE GLI STAGE  è di € 15.00 per ciascun componente di un 
gruppo , € 30.00 per gli assoli e € 40.00 per i passi a due. 
 Per ulteriori esibizioni la quota sarà di € 10.00  aggiunta per ciascun ballerino. 

8. Preiscrizione obbligatoria entro il 25/01/2016 inviando modulo predisposto tramite mail a 
diffdanzacampania@libero.it  oppure  movinghart@virgilio .it. Per ogni coreografia, una ogni 10 partecipanti 
per associazione, bisogna presentare una scheda d’iscrizione. Le iscrizione pervenute oltre la suddetta data o 
altre richiesta saranno prese in considerazione compatibilmente con i posti disponibili. Entro il giorno 27 
gennaio le associazioni partecipanti riceveranno tramite mail l’ordine di esibizione, che sarà organizzato in base 
al ricevimento delle iscrizioni e all’età dei partecipanti. Per informazioni 339/5364868, 339/7460206. 

9. L’associazione dichiara: 1) di avere l’autorizzazione da parte del genitore dell’allievo minorenne per la 
partecipazione dello stesso alla rassegna e libera l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità; 2) di possedere le 
liberatorie che autorizzano l’Organizzatore o chi per lui, compresi terzi, a eseguire riprese fotografiche e/o 
video durante lo svolgimento dello spettacolo.  

10.I responsabili dei gruppi sono tenuti alla sorveglianza dei propri allievi e dovranno attenersi alle disposizioni 
dell’organizzazione. Durante la permanenza nel teatro i gruppi dovranno rispettare le norme di sicurezza e 
attenersi a un corretto comportamento nel rispetto del luogo ospitante, delle cose altrui e degli altri 
partecipanti. 

11.L’accesso al backstage e ai camerini è strettamente riservato ai danzatori e ai loro responsabili. L’ingresso al 
teatro sarà regolato solo per invito (due pass per ballerino) e sarà possibile dalle ore 18.00 
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12.All’arrivo il rappresentante del gruppo dovrà presentarsi alla Segreteria organizzativa per il ritiro dei pass e del 

programma dello spettacolo, allo stesso tempo si adopererà per il disbrigo delle formalità di partecipazione. 
13.L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni alle persone e/o cose che si dovessero verificare nel corso 

della manifestazione, siano essi subiti e causati da persone partecipanti alla rassegna. Al termine della 
manifestazione ogni scuola partecipante riceverà un attestato di partecipazione. Sono previste per i ballerini 
più meritevoli borse di studio per gli eventi prossimi CSEN in Campania e attestato di partecipazione per 
tutti i partecipanti. 

14.PER UNA MIGLIORE RIUSCITA DELL’EVENTO, L’ORGANIZZAZIONE HA FACOLTÀ DI APPORTARE EVENTUALI 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO, CHE SARANNO COMUNICATI TEMPESTIVAMENTE AI PARTECIPANTI. 
 
   ___________ il _________                      Il Presidente dell’Associazione ______________________  


