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REGOLAMENTO GENERALE – Sezione Danza
1.
2.

3.
4.




















Possono partecipare ai campionati ed alle manifestazioni indette dalla Sezione Danza della Confsport Italia A.S.D.R. tutte le Scuole,
Associazioni e Società Sportive regolarmente affiliate per la stagione sportiva in corso.
Tutti gli organismi che vogliano affiliarsi alla Confsport Italia A.S.D.R. dovranno presentare alla Segreteria Generale della Confsport Italia
A.S.D.R. o ad un Comitato Periferico competente per territorio, domanda di affiliazione redatta sugli appositi moduli, allegando i seguenti
documenti:
a)
Atto Costitutivo e Statuto, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, a seconda della
forma costitutiva civilistica prescelta, conforme alle prescrizioni contenute nella Legge n. 289 del 27/12/2002, modificata con Legge
n. 128 del 21/5/2004, e alle disposizioni contenute nella presente Circolare se non indicati nell’atto costitutivo;
b)
Copia del Verbale dell’Assemblea dei Soci da cui risulti l'elezione del Consiglio Direttivo indicato nel modulo d’affiliazione, con
l’indicazione delle cariche societarie;.
c)
Modulo denominato "Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003" (legge sulla privacy) corredato dal "Consenso al trattamento dei
dati", sulla base del fac-simile della Confsport Italia A.S.D.R.(pagg. 49-50 della Normativa Generale);
d)
Certificato di attribuzione del Codice Fiscale dell'Associazione;
e)
Fotocopia del documento di identità del Legale rappresentante;
f)
Copia del Certificato di iscrizione al Registro C.O.N.I. relativo all'anno precedente (esclusivamente per le Associazioni e Società
Sportive Dilettantistiche aventi lo statuto conforme in base ai requisiti richiesti dal C.O.N.I.);
g)
Ricevuta di versamento della tassa di affiliazione tramite c/c postale o bonifico bancario o postale intestato alla Confsport Italia
A.S.D.R.;
La documentazione di cui ai punti a) - b) - c) ed e) dell’art. 2 dovrà essere presentata ogni qualvolta intervengano variazioni nello Statuto
e/o negli organi rappresentativi dell’Associazione già affiliata.
Tutte le domande di affiliazione dovranno essere presentate nei tempi e con le modalità di pagamento indicate dalle circolari di indizione
dell'attività annuale e dai regolamenti della Confsport Italia A.S.D.R..
La quota di affiliazione dovrà essere versata contestualmente alla consegna della relativa domanda.
Le/I ballerine/i che partecipano alle manifestazioni, devono essere tesserate/i alla Confsport Italia A.S.D.R., presso una Associazione o
Società Sportiva affiliata alla Confsport Italia A.S.D.R. per l’anno sportivo 2016 - 2017. Ai fini del possesso del requisito di tesseramento,
farà fede la documentazione di affiliazione e tesseramento della Società Sportiva, che dovrà essere presentata al Comitato Organizzatore.
Le/I ballerine/i non in regola con il tesseramento saranno tassativamente escluse/i dalle manifestazioni.
Le Società sono tenute ad iscrivere le/i proprie/i ballerine/i entro la scadenza prevista per la manifestazione e, laddove non fosse
specificato, 20 giorni prima della Rassegna ed esclusivamente utilizzando l’apposito modulo (completo di nomi, cognomi e date di
nascita) allegato in fondo al regolamento, di persona, per fax o per e-mail al Comitato Organizzatore (in ogni caso, la Società è tenuta a
verificare previa telefonata l’effettivo arrivo dell’iscrizione in segreteria).
Al modulo d’iscrizione alla gara dovrà essere allegata la fotocopia del bollettino postale o del bonifico bancario attestante l’avvenuto
pagamento delle quote di gara, altrimenti l’iscrizione sarà considerata nulla.
Il ritiro o l’aggiunta di una/o più ballerine/i è consentito SOLO entro il lunedì mattina antecedente la gara. In caso di ritiro di una/o più
ballerine/i (entro il lunedì mattina), le quote di partecipazione già versate verranno scalate alla gara successiva; in caso di aggiunta di
una/o più ballerine/i, alla modifica dell’iscrizione dovrà essere allegata la copia del versamento attestante il pagamento delle quote di
partecipazione alla gara.
In caso di ritardo nell’iscrizione, la sanzione per ogni Società sarà di € 30,00. Non sarà restituita la quota di partecipazione delle/dei
ballerine/i iscritte/i che non saranno presenti alla manifestazione (salvo ritiro come da punto 10). Qualora una Società consegnasse le
iscrizioni successivamente alla scadenza prevista, il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di inserirle o meno, valutando le necessità
organizzative di ogni singola gara.
Possono essere presenti in sede di gara due insegnanti purché in regola con il tesseramento.
Le varie fasi delle manifestazioni verranno giudicate da noti artisti del mondo della Danza.
Le decisioni e i provvedimenti adottati dalla Commissione Nazionale Gare, o in fase locale dal Comitato Organizzatore Confsport Italia
A.S.D.R., in merito all’andamento della gara o al risultato finale della gara stessa (punteggi, designazioni giudici, ecc.) sono inappellabili,
per cui non si accettano ricorsi di alcun genere, salvo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia della Confsport Italia A.S.D.R..
Eventuali sanzioni disciplinari potranno essere adottate nei confronti di tecnici, dirigenti, ballerine/i e Società che dovessero avere un
comportamento poco consono all'etica sportiva così come previsto dal Regolamento di Giustizia della Confsport Italia A.S.D.R..
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si faccia riferimento alla Normativa Generale stagione sportiva 2016 - 2017 della
Confsport Italia A.S.D.R., al Regolamento di Giustizia della Confsport Italia A.S.D.R..
La Confsport Italia A.S.D.R. declina qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che possono verificarsi prima, durante e dopo lo
svolgimento delle iniziative, salvo quanto previsto dalla polizza infortuni Groupama Assicurazioni S.P.A..
Il Presidente della Società, con l’adesione alla Confsport Italia A.S.D.R., dichiara sotto la propria responsabilità che tutti i tesserati con la
propria Società sono in possesso della certificazione medica per l’attività sportiva praticata come previsto dalla Normativa Generale 2016
- 2017 (a tal proposito si rimanda alla sezione Tutela Sanitaria – Assicurazione); dichiara inoltre, che tutti gli atleti, tecnici e dirigenti
tesserati partecipano all’attività sportiva e alle manifestazioni organizzate dalla Confsport Italia A.S.D.R. in forma spontanea e senza alcun
vincolo ed obbligo di partecipazione, in quanto organizzate in forma dilettantistica e di svago. Dichiara, altresì, che tutti i tesserati sono a
conoscenza dello statuto, dei regolamenti, della normativa C.O.N.I., della polizza assicurativa e di tutte le normative attualmente vigenti, e
si impegnano a non richiedere il risarcimento dei danni alla Confsport Italia A.S.D.R. per infortuni non rimborsati dalla Compagnia
Assicuratrice.
Il Presidente della Società dichiara, inoltre, che tutti gli associati hanno aderito a quanto previsto dalla nota informativa relativa al
trattamento dei dati personali predisposta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 letta da ogni interessato che ha espresso il proprio
parere, al fine di autorizzare la Confsport Italia A.S.D.R. ad utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, i nominativi dei propri soci
tesserati.
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ATTIVITA’ SPORTIVA 2016 - 2017
delle Sezioni G.R. – G.A.F. – G.A.M. – DANZA – MUSICAL

SEZIONE DANZA
DISCIPLINE: Classica, Moderna,
Contemporanea,
Danza fantasia e Funk Hip-Hop

SEZIONE MUSICAL

XXIV Rassegna Nazionale della Danza e della Coreografia
“Momenti Magici 2017”
I Rassegna Nazionale categoria Baby “… a Piccoli Passi 2017”

a

4 edizione "Welcome Musical" di Daniela Cerrone
Rassegna per Giovani Talenti

SEZIONE GINNASTICA RITMICA

Trofeo Arcobaleno – Arcobimbe
Campionato a Squadre di Specialità
Campionato Serie A di Specialità
Campionato Serie B di Specialità
Campionato Serie C di Specialità
Grand Prix delle Società
Campionato Gold – Gold a Squadra
XII Trofeo Internazionale

SEZIONE GINN. ARTISTICA FEMMINILE

Campionato Serie A
Campionato Serie B
Trofeo Arcobaleno
Trofeo Gym – Prime Gare
Coppa delle Regioni
Campionato Gold

SEZIONE GINN. ARTISTICA MASCHILE

Campionato Serie A
Campionato Esordienti
Campionato Gold

SETTORE GINNASTICA

XIX Trofeo Internationalgym - XXVI Campionato di Coreografia

N.B.:
Tutti i partecipanti, aderendo alla Confsport Italia A.S.D.R., accettano lo Statuto ed i Regolamenti della Confsport Italia
A.S.D.R. dichiarando di essere in possesso delle certificazioni mediche previste, i requisiti associativi previsti e di
partecipare alle gare/manifestazioni, in forma spontanea e senza alcun vincolo ed obbligo di partecipazione, in quanto
organizzate in forma dilettantistica e di svago.
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ANNO SPORTIVO 2016 – 2017
QUOTE
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

100,00
100,00
18,00
18,00
8,00
6,50
6,00
4,50
4,00
3,00
3,00

“Momenti Magici 2017”
Partecipazione ballerini/e
Partecipazione ballerini/e (quota aggiuntiva 2° esibizione)
Partecipazione ballerini/e (quota aggiuntiva 3° esibizione)

€
€
€

14,00
11,00
10,00

“… a Piccoli Passi 2017”
Partecipazione ballerini/e (1 esibizione)
Partecipazione ballerini/e (quota per ogni esibizione aggiuntiva)

€
€

11,00
5,00

XIX Trofeo Internationalgym - XXVI Campionato di Coreografia
Partecipazione con 1 esibizione
Partecipazione con 2 esibizioni
Partecipazione con 3 esibizioni

€
€
€

70,00
110,00
150,00

Ritardata iscrizione ballerini/e

€

30,00

Affiliazione Confsport Italia (Comprensiva del tess.to del Presidente e di due Dirigenti)
Riaffiliazione Confsport Italia (Comprensiva del tess.to del Presidente e di due Dirigenti)
Tesseramento Dirigenti
Tesseramento Tecnici
Tesseramento ballerini/e (con assicurazione – Polizza B)
Tesseramento ballerini/e (con assicurazione – Polizza B) procedura on-line
Tesseramento ballerini/e (con assicurazione – Polizza A)
Tesseramento ballerini/e (con assicurazione – Polizza A) procedura on-line
Tesseramento ballerini/e (senza assicurazione)
Tesseramento ballerini/e (senza assicurazione) procedura on-line
Duplicato tessera

Modalità di versamento delle quote






in contanti;
a mezzo assegno bancario o circolare, non trasferibile, intestato alla Confsport Italia A.S.D.R.;
a mezzo c.c.p. n. 54776000 intestato alla Confsport Italia A.S.D.R. specificando dettagliatamente la causale;
a mezzo bonifico bancario intestato alla Confsport Italia A.S.D.R.
codice IBAN: IT45W0503403298000000005558;
a mezzo bonifico postale intestato alla Confsport Italia A.S.D.R.
codice IBAN: IT30O0760103200000054776000.

Dal pagamento non sono ammesse detrazioni. E’ consigliabile non inviare denaro in contanti a mezzo posta.
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I RASSEGNA NAZIONALE DELLA DANZA E DELLA COREOGRAFIA
“…A PICCOLI PASSI 2017”
22 - 23 aprile 2017
Teatro Nuovo G.C. Menotti - Spoleto (PG)
SEZIONE DANZA
“Classico” “Modern” “Funk-Hip Hop” “Contemporaneo” “Danza Fantasia*” (Contaminazioni)

CATEGORIE
BABY

DURATA ESIBIZIONI

dal 2007 al 2011

Passo a due

2’30’’

Gruppi

4’00’’

* Danza Fantasia: contaminazioni di più stili e tecniche della danza; fusione e confronto di diverse forme artistiche, linguaggi
e percorsi espressivi di comunicazione.

NORME DI PARTECIPAZIONE
1.

Per partecipare alla Rassegna regionale è necessario inviare alla Sezione Danza della Confsport Italia A.S.D.R. – Via
Salvatore Rebecchini, 17 Roma:
 Fotocopia della domanda di affiliazione e tesseramento della Scuola, Associazione o Società Sportiva alla Confsport
Italia A.S.D.R.;
 quota di partecipazione alla Rassegna;
 scheda di iscrizione – elenco dei partecipanti;
che dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre 20 giorni prima della manifestazione, pena il pagamento di €
30,00 per ritardata iscrizione. Le domande di iscrizione che perverranno oltre 10 giorni prima della manifestazione non
verranno prese in considerazione.
2. La scheda di iscrizione dovrà essere compilata, in ogni sua parte e per ogni singola coreografia.
3. La quota per l’iscrizione alla Rassegna è pari a € 11,00 a ballerina/o (prima esibizione), per ogni ulteriore esibizione è
prevista una quota aggiuntiva di € 5,00. La quota dovrà essere versata a mezzo conto corrente postale n. 54776000
intestato alla Confsport Italia – Via Salvatore Rebecchini, 17 - 00148 Roma o tramite bonifico bancario intestato a Confsport
Italia - IBAN IT45W0503403298000000005558 o tramite bonifico postale intestato a Confsport Italia -IBAN
IT30O0760103200000054776000 - causale ISCRIZIONE I RASSEGNA NAZIONALE “A PICCOLI PASSI 2017” – comprensivo
della denominazione della Società che ha provveduto al pagamento (è necessario inviare via fax al numero 06.94809036
copia di avvenuto pagamento), oppure direttamente presso la Sede Organizzativa della Confsport Italia A.S.D.R. – Via
Salvatore Rebecchini, 17 - 00148 Roma dal lunedì al venerdì con orario: 9.00/14.00 - 15.00/19.00 ed il sabato dalle ore 9.00
alle ore 13.00.
4. La prima delle due esibizioni è obbligatoriamente di Gruppo, mentre le successive sono a scelta tra Gruppo e Passo a due.
5. Al termine dello spettacolo, tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione nominativo e una medaglia
ricordo della manifestazione.
6. Per essere considerato tale, un Gruppo dovrà essere composto da un minimo di 3 ballerini.
7. Il brano musicale scelto dovrà essere registrato su CD etichettato con la denominazione della Scuola, del Gruppo, o dei
singoli ballerini.
8. Ogni CD dovrà contenere un solo brano musicale che non dovrà superare il tempo assegnato (penalità: taglio del brano
stesso).
9. I partecipanti dovranno presentarsi in costumi di scena e usufruire di accessori e scenografie minime.
10. Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo è di € 8,00 cadauno. I biglietti dovranno essere acquistati esclusivamente
in prevendita, almeno una settimana prima della Rassegna.
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CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.
Forum Europeo delle Associazioni Sportive, Culturali e del Tempo Libero
Sezione DANZA
I RASSEGNA NAZIONALE DELLA DANZA E DELLA COREOGRAFIA
“A PICCOLI PASSI 2017”
22 - 23 aprile 2017
Teatro Nuovo G.C. Menotti - Spoleto (PG)
Società ………………………………………………………………………...................................................……………………Cod. Aff.ne .............................……………………………..
Indirizzo ............................................................................................….….. CAP ......................……Città ........................................…………………………………
Recapito tel – email…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Titolo Coreografia ………………………………………………………………………………Durata……………………………………………………………………….……...................................
Compositore……………….………………………………………..Coreografo…………………………………………Tel / email..............................…………………………………………….

Esibizione:
Sezione:

ᴑ Gruppo (max 4'00'')
ᴑ Classico

ᴑ Passo a due (2'30’’)
ᴑ Contemporaneo

ᴑ Modern

ᴑ Funk – Hip Hop

ᴑ Danza Fantasia
(Contaminazioni)

ELENCO PARTECIPANTI ALLA RASSEGNA (da compilare per ogni coreografia presentata)
N.

Cognome e Nome

Data nascita

N.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

11.

11.

12.

12.

13.

13.

14.

14.

15.

15.

16.

16.

17.

17.

18.

18.

19.

19.

20.

20.

Cognome e Nome

Data nascita

Non verranno prese in considerazione le schede non debitamente compilate in ogni loro parte.
Il sottoscritto Presidente dichiara di aver preso visione del Regolamento Gara e di approvarne il suo contenuto e si impegna a provvedere al pagamento delle
quote previste, e a qualsiasi pendenza amministrativa nei confronti della Confsport Italia A.S.D.R. Dichiara inoltre che, gli atleti tesserati per la corrente stagione
sportiva sono stati sottoposti a regolare visita medica e dichiarati idonei all’attività sportiva praticata, come previsto dalle norme di legge vigente in materia
sanitaria, e che i certificati medici di ciascun atleta tesserato sono giacenti presso l’archivio della Società. Con la presente, nel rispetto delle normative vigenti in
tema di trattamento dei dati personali, si autorizza la Confsport Italia A.S.D.R. alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, dei dati forniti per le finalità istituzionali e commerciali connesse all’organizzazione stessa e per consentire un’efficace
gestione di rapporti promozionali con partner commerciali. E’ diritto dello scrivente, altresì, ottenere tutte le informazioni ritenute opportune, l’aggiornamento,
la rettifica, l’integrazione nonché il blocco e la cancellazione degli stessi, scrivendo a: info@confsportitalia.it.

Data .........................….

Firma del Presidente……………………………………………………………………
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CON SPOLETO - CONSORZIO OPERATORI TURISTICI DI SPOLETO
Largo Possenti – 06049 Spoleto (PG) TEL. 0743/220773 FAX 0743/202027
www.conspoleto.com - info@conspoleto.com

MODULO DI RICHIESTA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PAG. 1
FASE NAZIONALE
"…A PICCOLI PASSI"
FASE NAZIONALE
"MOMENTI MAGICI"
Spoleto, 22/23 aprile 2017
Data:
Nome:
Telefono fisso:
Fax:

REFERENTE:

Cognome:
Cellulare:
E-mail:

ASSOCIAZIONE:
CAMPIONATO A
CUI PARTECIPA:
NOMINATIVI:
Dettagli ospiti:
N. ADULTI:
N° Persone:

N. RAGAZZI:

Data di arrivo:

Data partenza:

□ n. …..... camera/e singola/e
Tipologia e
□ n. …..... camera/e doppia/e
numero di camere:
□ n. …..... camera/e tripla/e

Tariffe e tipologia
hotel prescelta
(soggetta a
disponibilità)

N. notti:

□ n. …..... camera/e dus (doppia uso singola)
□ n. …..... camera/e matrimoniale/i
□ n. …..... camera/e quadrupla/e

□ Residenza d'epoca / Hotel 4 stelle:
□ da € 38,00 a € 45,00 in b&b
□ da € 50,00 a € 55,00 in ½ pensione
□ da € 55,00 a € 60,00 in pensione completa
□ Supplemento camera singola/dus: € 15,00
□ Hotel 3 stelle:
□ da € 27,00 a € 35,00 in b&b
□ da € 37,00 a € 43,00 in ½ pensione
□ da € 42,00 a € 48,00 in pensione completa
□ Supplemento camera singola/dus: € 15,00
□ Hotel 2 stelle:
□ da € 24,00 a € 30,00 in b&b
□ da € 34,00 a € 38,00 in ½ pensione
□ da € 37,00 a € 43,00 in pensione completa
□ Supplemento camera singola/dus: € 15,00
Le suddette tariffe si intendono A PERSONA AL GIORNO
Se ½ pensione o pensione completa con bevande ai pasti
½ acqua o bibita - ¼ di vino (per gli adulti)

Trattamento
richiesto:

INDICARE IL PASTO SCELTO E IL NUMERO DI PERSONE PER OGNI PASTO:
□ pranzo n. ..........
□ cena n. ..........
□ CARTA DI CREDITO

Garanzia:
(selezionare la modalità
prescelta; se carta di
credito indicare tutti i
dati richiesti)

NOME:
___________________________
TIPO CARTA: ___________________________
SCADENZA: ___________________________

COGNOME ___________________________
N.:
___________________________
CVV:
___________________________

□ bonifico bancario per l'importo della prima notte all'hotel

(alla conferm a della prenotazione

fornirem o tutti i dati dell'hotel prenotato)

Il presente modulo debitamente compilato va rispedito via fax o mail a:
CON SPOLETO - CONSORZIO OPERATORI TURISTICI DI SPOLETO
Largo Possenti - 06049 Spoleto (PG) Italy

Fax: +39.0743.202027 mail: info@conspoleto.com
che provvederà a confermare la prenotazione richiesta sulla base delle disponibilità rimaste
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CONDIZIONI E TERMINI PER LE PRENOTAZIONI ALBERGHIERE PAG. 2
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Per informazioni o prenotazioni alberghiere, si prega di contattare:
CON SPOLETO Consorzio Operatori Turistici
Largo Possenti - 06049 Spoleto PG
Tel. 0743 220773 Fax 0743 202027
e-mail: info@conspoleto.com
I partecipanti che desiderano effettuare la prenotazione alberghiera sono pregati di utilizzare esclusivamente
l'apposito modulo di prenotazione alberghiera allegato alla presente
DEADLINE PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
La prenotazione verrà garantita a tutti coloro che invieranno la richiesta entro IL 12 APRILE 2017; dopo tale data
si procederà su richiesta, pertanto la prenotazione sarà vincolata alla disponibilità del momento. L'assegnazione
delle camere verrà fatta rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle richieste.
Ciascun partecipante riceverà riconferma dell'avvenuta prenotazione con nome e recapiti dell'albergo prenotato.
GARANZIA E PAGAMENTO DELLA PRENOTAZIONE
Al momento della conferma della prenotazione, ciascuna richiesta deve essere accompagnata dai dati di una
carta di credito a garanzia o dal pagamento anticipato della prima notte tramite bonifico bancario da
corrispondere direttamente all'hotel (vi verranno comunicati a tal fine tutti i dati necessari).
CANCELLAZIONI E PENALITA'
In caso di cancellazione della prenotazione alberghiera (da comunicarsi per iscritto (via mail o fax) al Con
Spoleto - Consorzio Operatori Turistici di Spoleto, si applicheranno le seguenti penali:
In caso di cancellazione fino al 16 APRILE 2017 non sarà applicata alcuna penale;
In caso di cancellazione dall' 17 APRILE 2017 AL GIORNO DI ARRIVO: addebito della prima notte di soggiorno;
In caso di no-show (mancato arrivo non comunicato): addebito di un importo pari al totale del soggiorno
prenotato.
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