COMITATO PROVINCIALE MILANO
RASSEGNA PER LE SCUOLE DI DANZA “DANCE EVOLUTION” 2° edizione
Domenica 16 Dicembre 2018
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La Rassegna per le scuole di danza “DANCE EVOLUTION” 2° edizione si svolgerà Domenica 16 Dicembre 2018
presso il Teatro Nuovo Giglio di Inzago, in Via Brambilla n. 1, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Accettazione ore 9.00 – Ingresso pubblico ore 9.30 – Costo Biglietto 10€
La Rassegna è aperta a tutte le ASD e SSD affiliate CSEN o ad altri Enti di Promozione Sortiva e/o Federazioni.
E’ prevista una quota d’iscrizione alla Rassegna di 20€ a partecipante comprensiva di 2 biglietti in omaggio.
Ogni scuola potrà partecipare con al massimo 2 brani che non dovranno superare i 5 minuti e che potranno
essere anche di stili differenti tra danza classica, danza moderna, video dance, dancehall, hip hop, break
dance, danze orientali, caraibico, musical.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario intestato a CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO
NAZIONALE COMITATO PROVINCIALE MILANO - IBAN: IT 83 Y 02008 01757 000100724073 Causale: Iscrizione Rassegna Dance Evolution 2° Ediz.
Il termine dell’iscrizione sarà entro e non oltre il giorno 30/11/2018 inviando la modulistica allegata, il
numero dei biglietti da prenotare e la copia del bonifico all’indirizzo mail: flavia.danza@csenmilano.it
Dovranno essere compilati e firmati: il presente Regolamento, il Modulo di Iscrizione, l’Elenco dei
partecipanti con l’Autorizzazione dei genitori per i minorenni con relativa liberatoria.
Le musiche in formato mp3 saranno da inviare entro e non oltre il giorno 7/12/2018 all’indirizzo
mail: flavia.danza@csenmilano.it
Per qualsiasi chiarimento contattare Flavia Rubin e/o Greta Russo, responsabili del settore CSEN Danza
Milano, Bergamo e Provincia. tel. 333.9184345/339.1302261
Durante la manifestazione tutti i ballerini partecipanti dovranno rimanere nello spazio assegnato e sarà
severamente vietato accedere alla platea.
Al termine della Rassegna gli insegnanti e i ballerini saranno chiamati sul palco per la consegna degli attestati
di partecipazione.
NON SI EFFETTUERANNO PROVE.
Con la firma di questo Regolamento ne è implicita l’accettazione in ogni suo punto ed ogni partecipante
autorizza l’organizzazione ad utilizzare foto e video realizzati durante la manifestazione secondo le normative
vigenti sulla privacy. I partecipanti non avranno diritto ad alcun compenso per la partecipazione alla Rassegna
e per eventuali registrazioni foto e video.
L’organizzazione viene esentata da ogni responsabilità civile e penale derivata dall’inosservanza del
Regolamento e per oggetti e/o beni lasciati incustoditi prima, durante e dopo la manifestazione.
Non sono ammesse scenografie.
Le dimensioni del palco sono 8 MT di profondità e 11 MT di larghezza.
Il teatro ha una capienza di 425 posti a sedere.
Qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti entro la data del 30/11/2018 l’organizzazione
provvederà all’annullamento della manifestazione e al rimborso delle quote d’iscrizione versate.
In caso di rinuncia dei partecipanti le quote versate non verranno rimborsate.

TIMBRO PER L’ACCETTAZIONE

FIRMA PER L’ACCETTAZIONE
(del Legale Rappresentante)

_________________________________
LUOGO: __________________DATA: ____/____/____

