
 

 

 
scheda di iscrizione  per la Scuola o Gruppo 
Il/la sottoscritto/a ________________________________  
responsabile della scuola ___________________________  
via ____________________________________________  
città _____________________ cap _________________  
tel ____________________________________________  
email __________________________________________  
chiede di partecipare alla rassegna “Sorrento Danza I edizione”  
titolo del brano __________________________________  
musica di _______________________________________  
coreografia di____________________________________  
durata ____________ stile di danza _________________  
n° partecipanti ___________________________________  
Dichiarazione possesso certificazione medica  
il / la sottoscritto/a dichiara altresì di essere in possesso, per ogni singolo allievo, di  
certificazione medica attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica succitata  
(certificato di sana e robusta costituzione)  
firma __________________________________________  
Consenso al trattamento dei dati personali  
il / la sottoscritto/a, acconsente al trattamento dei dati personali di ogni singolo allievo  
per l‘espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità  
istituzionali, compresa la diffusione (anche a mezzo stampa e televisione) delle  
informazioni relative alle competizioni organizzate ed agli esiti delle stesse. Acconsente,  
altresì, al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed  
immagini atte a rivelare l’identità di ogni singolo allievo attraverso internet, riviste ed  
altre pubblicazioni  
firma __________________________________________  
Regolamento  
 
Art. 1  
Il concorso si svolge nell’ambito di due serate e prevede un premio piu’ due 
riconoscimenti per ogni categoria e stile. Le categorie sono: KIDS (dai 7 ai 10 anni) 
JUNIORES (dai 11 ai 15 anni) SENIORES (dai 16 anni in su) il giorno 9/9/2011        
si esibiranno i gruppi o solisti o coppie della categoria KIDS e JUNIORES; il giorno                            
10/9/2011 Si esibiranno coloro che appartengono alla categoria SENIORES, inoltre vi 
sara’ un premio per la migliore coreografia in concorso  per categoria(kids - juniores e 
seniores). Inoltre verranno assegnate dal maestro Mauro de Candia: 
Borse di studio per l’anno accademico 2011/2012 di FORMAZIONE TERSICORE; 
Borse di studio per eventi associati al circuito ARTE&BALLETTO (Danza in calza-
Toscana/Policoroestatedanza 2012) 
Art. 2  
Le categorie di partecipazione sono: danza classica, danza contemporanea, 
neoclassica 
moderna / jazz, hip hop -danza di carattere- flamenco e tutti gli altri stili non 
menzionati e composizione coreografica 
Art. 3  
Contributo di partecipazione per ogni coreografia presentata (a parziale copertura 
delle spese) e’ fissato per: 
- Solista 35,00 euro (durata del brano 3 minuti)  
- Coppia 60,00 euro (durata del brano 3.30 minuti)  
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- Pas de trois 70,00 euro (durata del brano 4 minuti) 
- Gruppo 20,00 euro a persona (durata del brano 5 minuti) a partire da 4 elementi 
Art. 4  
Ogni brano musicale dovra’ essere registrato su CD professionale con scritto titolo del 
brano e nome della scuola 
Art. 5  
Ogni scuola avra’ a disposizione per le prove di posizione un tempo pari a quello 
delle esibizioni  
 
 
 

 
Art. 6  
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 27/8/2011 corredate di 
schede di iscrizione e versamento di quote di partecipazione 
Art. 7 
Al termine della manifestazione, il direttore di ogni scuola ricevera’ un attestato di 
partecipazione 
 
Art. 8 
La quota di partecipazione dovrà essere versata  tramite bonifico bancario intestato a 
Raffaella Pandolfi  IT78X0514240050129570007411 c/o BANCA DI CREDITO 
POPOLARE   di Piano di Sorrento indicando nella causale la partecipazione al 
concorso. Inviare tramite posta prioritaria le schede d’iscrizione unitamente alla 
ricevuta di bonifico effettuato c/o ASSOCIAZIONE DANCE STUDIO VIA 
G.B.LIGUORI 8 META - CAP.80062 
 
 
 
 
Art. 9  
La commissione avra’ la facolta’ di apportare modifiche al presente regolamento. Le 
decisioni finali saranno inappellabili e comunicate al termine del concorso 
La commissione e’ formata : Margarita Trayanova (Presidente di Giuria) 
                                               Mauro de Candia (coreografo internazionale x star come 
 
VLADIMIR MALAKHOV e direttore didattico del progetto di alto perfezionamento 
FORMAZIONE TERSICORE 
                                                Lorena Coppola (Presidente Fond. Leonide Massine) 
                                               Fritz Zamy (hip hop-house-urban dance) 
                                                Luisa Lojo (flamenco) 
                                                Diana Gargiulo ( danza classica - hip hop) 
                                                Mariella Romano (danza moderna) 
                                                Raffaella Pandolfi (insegnante - coreografa) 
                                                Umberto Cristadoro (Presidente Nazionale U.S. ACLI) 
                                                 Carmen Davolo (Giornalista RAI) 
 
Art.10 
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L’ingresso e’ libero, l’orario di inizio e’ previsto per le ore 20.00 
Ospiti della serata conclusiva il GIOVANE BALLETTO MEDITERRANEO in un 
estratto dall’ultima ed esilarante produzione coreografata da Mauro de Candia 
“APPARTAMENTO 34” 
 
Art.11 
La direzione si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale  
relativa alla partecipazione alla rassegna, declinando altresì, per l'intero  
svolgimento della manifestazione, ogni responsabilità per danni a persone  
e/o cose  
Per ulteriori informazioni  
relative allo svolgimento del concorso 
e alle modalità di iscrizione e partecipazione,  
contattare il Direttore Artistico 
chiamando il numero 368-621665 email raffaelapandolfi@hotmail.com 
 
 
 
                                                                                                      FIRMA 
                                                                                                      (Si accetta il regolamento) 

                            
 
 


