
REGOLAMENTO DIDIDANZA 2018 

Art. 1 - La Rassegna Dididanza 2018 si svolgerà il giorno 4 febbraio 2018 presso il Teatro Brera di Inveruno 

(MI)  

Art. 2 – L’iscrizione dovrà essere effettuata ON LINE entro e non oltre il 26 Gennaio 2018. Saranno 

accettate richieste di adesione, fino ad esaurimento delle rappresentazioni eseguibili. Non è prevista 

nessuna quota di iscrizione, ma è obbligatorio l’acquisto di n. 10 ingressi alla rassegna (costo 12 Euro cad.) 

per ogni brano presentato.  

Art. 3 - La rassegna non prevede divisioni di categoria in base al genere, ma si comporrà di n.4 vetrine 

suddivise in base all’età:  

(A) Vetrina Baby: da 4 a 7 anni (nati dal 2011 al 2014)  
(B) Vetrina Children: da 8 a 11 anni (nati dal 2007 al 2010)  
(C) Vetrina Young: da 12 a 15 anni (nati dal 2003 al 2006)  
(D) Vetrina Over: a partire da 16 anni (nati a partire dal 2002) 

N.B. Potrebbe essere richiesto il documento d’identità ai partecipanti per verificare la data di nascita 

Eventuali casi di fuoriquota, saranno da comunicare direttamente all’organizzazione e saranno valutati di 

caso in caso.  

Art. 4 - I generi presentati potranno essere di danza classica, jazz, contemporanea, moderna, hip hop, 

funky, tip tap, danze di carattere, le coreografie presentate potranno essere sia inedite che edite  

Art. 5 - La durata massima di ogni pezzo è di 5 minuti  

Art. 6 - Il brano musicale dovrà essere inviato via mail  a dididanza2018@libero.it (in allegato o via 

wetransfer) entro il 26 Gennaio 2018, segnalando nella mail nome del gruppo, la denominazione della 

Scuola di Danza, titolo della coreografia  e durata esatta. 

Art. 7 - Eventuali scenografie dovranno essere poco ingombranti, veloci da posizionare e da rimuovere (il 

tempo di entrata e uscita), sarà il gruppo stesso o una persona delegata dalla scuola partecipante segnalata 

per tempo all’organizzazione a posizionare sul palco l’eventuale ingombro scenografico e a rimuoverlo in 

seguito all’esibizione; non sarà inoltre consentito l'uso di qualsiasi materiale che possa sporcare o bagnare il 

palcoscenico  

Art. 8 - L’uso dei camerini sarà disciplinato da regole che verranno rese note. La scuola si dovrà attenere 

scrupolosamente affinché i propri danzatori rispettino queste direttive  

Art. 9 - La rassegna si svolgerà sul palcoscenico del Teatro Brera di Inveruno di 8 m larghezza x 7,5 m di 

profondità. Il service audio/luci sarà di dotazione del teatro, non sarà possibile effettuare particolari effetti 

di luce.  

Art. 10 - L'organizzazione della rassegna si riserva la facoltà di riprendere, registrare, trasmettere per 

televisione, in parte o integralmente le prestazioni rese in tale partecipazione degli iscritti alla Rassegna 

Dididanza 2018, unitamente all’immagine e al nome, con mezzi televisivi, radiofonici e multimediali. Il 

partecipante cede all’organizzazione tutti i diritti di eventuale utilizzazione economica e commerciale delle 

prestazioni dell’immagine e del nome e di ogni attività resa nell’ambito di suddetta manifestazione, in ogni 

forma o modo, in tutto o in parte, senza alcuna limitazione di tempo, passaggi, lingua, modalità e spazio, 
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con facoltà di libera cessione a terzi senza necessità di ulteriore autorizzazione da parte del partecipante. 

Ogni partecipante all’evento, o chi ne fa le veci, all’atto dell’iscrizione rinuncia a qualsivoglia diritto d’autore 

o di rappresentazione e a qualsiasi compenso  

Art. 11 - Il comitato organizzatore è autorizzato ad acquisire ed utilizzare (salvo dissenso scritto) i dati 

personali rilasciati da ogni partecipante a fini promozionali, informativi e statistici ai sensi delle leggi vigenti  

Art. 12 - I partecipanti alla rassegna, o chi ne fa le veci, dichiarano di essere in sana e robusta costituzione 

come da certificati medici in proprio possesso. Dichiarano inoltre di essere in possesso di adeguata 

copertura assicurativa fornita ad essi dalla propria scuola di provenienza. L’organizzatore declina altresì 

ogni responsabilità nei riguardi di danni a cose o persone che dovessero veri carsi nel corso delle varie fasi 

della manifestazione, siano essi subiti o provocati dagli stessi partecipanti alla rassegna o dai loro 

accompagnatori  

Art. 13 - Gli insegnanti accompagnatori dei gruppi dichiarano di essere in possesso delle dovute 

autorizzazioni dei tutori per i relativi partecipanti minorenni  

Art. 14 - Verranno distribuiti da ospiti qualificati riconoscimenti e borse di studio (targhe, attestati, borse di 

studio per gruppi, individuali, complete o parziali)  

 


