REGOLAMENTO RASSEGNA

ARTICOLO 1 – LUOGO E SVOLGIMENTO
La Rassegna, alla sua XXVII edizione, è riservata a tutte le Scuole, Associazioni e Società Sportive
regolarmente associate alla Confsport Italia A.S.D.R., affiliate all’A.S.I., alla F.I.D.S. o ad altri E.P.S. per la
stagione sportiva in corso.
La Rassegna si terrà nelle giornate di sabato 25 aprile e domenica 26 aprile presso il Teatro Lyrick di Assisi
(PG). La struttura dispone di un ampio parcheggio e di 1.000 posti a sedere, di ampi camerini e un punto di
ristoro. NELLE VICINANZE è POSSIBILE VISITARE IMPORTANTI SITI TURISTICI, è A POCHI METRI
DALLA STAZIONE FERROVIARIA.
ARTICOLO 2 – SEZIONI E CATEGORIE
La Rassegna è rivolta a solisti, passi a due e gruppi nei seguenti Stili, Categorie e Tempi:
STILI

CATEGORIE

DURATA ESIBIZIONI

Classico

BABY

Dal 2014 al 2010

Solisti

2’

Modern

GIOVANI

Dal 2009 al 2006

Passi a due

2’30’’

Funk Hip Hop

JUNIOR

Dal 2005 al 2000

Gruppi

4’

Contemporaneo

SENIOR

1999 e precedenti

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

ARTICOLO 3 – TARIFFE
La quota di partecipazione alla manifestazione è la seguente:
Partecipazione ballerine/i (1 esibizione) per Scuole, Associazioni e Società
Sportive regolarmente associate alla Confsport Italia e all’A.S.I.

€ 15,00

Partecipazione ballerine/i (1 esibizione) per Scuole, Associazioni e Società
Sportive non associate alla Confsport Italia e all’A.S.I.

€ 20,00

Partecipazione ballerine/i (quota aggiuntiva dalla 2° esibizione in poi) per
Scuole, Associazioni e Società Sportive regolarmente associate alla Confsport
Italia e all’A.S.I.

€ 11,00

Partecipazione ballerine/i (quota aggiuntiva dalla 2° esibizione in poi) per
Scuole, Associazioni e Società Sportive non associate alla Confsport Italia e
all’A.S.I.

€ 15,00

Modalità versamento quote di partecipazione per le società associate Confsport Italia A.S.D.R.
 Attraverso carta di credito sul portale.
 Creazione di un “portafoglio” sul portale Confsport Italia. Le Società che ne faranno richiesta
potranno fare un versamento, che sarà caricato come credito, a mezzo:
 c.c.p. n. 54776000 intestato alla Confsport Italia specificando dettagliatamente la causale;
 a mezzo bonifico bancario intestato alla Confsport Italia specificando dettagliatamente la
causale – codice IBAN IT45W0503403298000000005558;
 a mezzo bonifico postale intestato alla Confsport Italia specificando dettagliatamente la
causale – codice IBAN IT30O0760103200000054776000.
Dal pagamento non sono ammesse detrazioni.
Modalità versamento quote di partecipazione per le società associate alla FIDS o ad un E.P.S.
che non siano MAI state associate alla Confsport Italia A.S.D.R.
 Tramite Bonifico Bancario intestato alla Confsport Italia
CODICE IBAN IT45W0503403298000000005558
 Tramite Conto Corrente Postale n. 547760000 intestato alla Confsport Italia
Dal pagamento non sono ammesse detrazioni.
ARTICOLO 4 – ISCRIZIONI E NORME DI PARTECIPAZIONE
1 - MODALITÀ D'ISCRIZIONE PER LE SOCIETÀ ASSOCIATE ALLA CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.
Le iscrizioni dei partecipanti potranno avvenire
http://confsportitalia.isprint.it/portale entro il 3 aprile 2020.

esclusivamente

attraverso

il

portale

 Dal giorno successivo alla scadenza delle iscrizioni e fino alla mezzanotte di mercoledì 8 aprile 2020 è
possibile effettuare l'aggiunta di uno o più partecipanti pagando euro 2,00 in più per ogni iscritto. Dopo
tale data, fino alla mezzanotte di giovedì 9 aprile 2020 è possibile richiedere via mail
(info@confsportitalia.it) alla Segreteria della Confsport Italia A.S.D.R., entro e non oltre le ore 17.00,
l’apertura del portale per effettuare l’iscrizione o l'aggiunta di uno o più partecipanti. In questo caso si
dovrà pagare oltre alla quota iscrizione prevista maggiorata di € 2,00 ad iscritto, una sanzione di € 30,00. La
Segreteria della Confsport Italia A.S.D.R. si riserva di accettare o meno la richiesta pervenuta tenendo
presente anche le necessità organizzative.
 In caso di ritiro di uno o più iscritti entro giovedì 9 aprile 2020, le quote di partecipazione già versate
verranno restituite dietro presentazione di regolare ricevuta in originale.
 Non sarà restituita la quota di partecipazione degli iscritti che non saranno presenti alla manifestazione
(salvo ritiro come previsto al punto precedente).
Per le modalità di adesione e tesseramento fare riferimento alla Normativa Generale - Guida al Portale
2019/2020 consultabile sul sito www.confsportitalia.it.
2 - MODALITÀ D'ISCRIZIONE PER LE SOCIETÀ AFFILIATE ALLA F.I.D.S. O ALTRO E.P.S. CHE
NON SONO MAI STATE ASSOCIATE ALLA CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.
Solo ai fini della partecipazione alla Rassegna, le Società che non siano MAI state associate direttamente
alla Confsport Italia A.S.D.R. ma che siano affiliate alla F.I.D.S. o ad altri E.P.S., prenderanno parte alla
manifestazione con l'adesione e i tesseramenti già in loro possesso.
I partecipanti che prenderanno parte alla manifestazione dovranno avere regolare copertura assicurativa
presso la F.I.D.S. o l'E.P.S. di appartenenza. Le società e i partecipanti si impegnano a non richiedere alla
Confsport Italia A.S.D.R. e all’A.S.I. il risarcimento per eventuali infortuni occorsi ai partecipanti prima,

durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. A tal fine dovranno inviare alla mail
info@confsportitalia.it il Modello A debitamente compilato.
Le iscrizioni dei partecipanti dovranno avvenire entro il 3 aprile 2020:
 Dal giorno successivo alla scadenza delle iscrizioni e fino alla mezzanotte di mercoledì 8 aprile 2020
è possibile effettuare l'aggiunta di uno o più partecipanti pagando euro 2,00 in più per ogni iscritto.
Dopo tale data, fino alla mezzanotte di giovedì 9 aprile 2020 è possibile richiedere via mail
(info@confsportitalia.it) alla Segreteria della Confsport Italia A.S.D.R., entro e non oltre le ore 17.00,
l’apertura del portale per effettuare l’iscrizione o l'aggiunta di uno o più partecipanti. In questo caso
si dovrà pagare oltre alla quota iscrizione prevista maggiorata di € 2,00 ad iscritto, una sanzione di €
30,00. La Segreteria della Confsport Italia A.S.D.R. si riserva di accettare o meno la richiesta
pervenuta tenendo presente anche le necessità organizzative.
 In caso di ritiro di uno o più iscritti entro giovedì 9 aprile 2020, le quote di partecipazione già
versate verranno scalate alla successiva rassegna.
 Non sarà restituita la quota di partecipazione degli iscritti che non saranno presenti alla
manifestazione (salvo ritiro come previsto al punto precedente).
La richiesta d'iscrizione dovrà avvenire attraverso la compilazione dei seguenti moduli, da inviare per mail
all'indirizzo info@confsportitalia.it unitamente alla copia del pagamento delle quote previste dal presente
regolamento:





Modulo iscrizione riassuntivo Società/Scuola;
Modulo iscrizione assolo/passo a due;
Modulo iscrizione gruppi;
Modello A (da allegare obbligatoriamente ai moduli d'iscrizione).

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno prese in considerazione.
L'invio della modulistica senza il relativo pagamento non comporta alcuna iscrizione.
1. Ogni Scuola, Associazione o Società Sportiva potrà portare un massimo di 4 coreografie di Gruppo
ed un massimo di 4 esibizioni tra Solista e Passi a due per ogni singola serata e non potrà
partecipare a più di una serata.
2. Ogni partecipante potrà danzare in un massimo di 4 coreografie. Il ballerino che vorrà danzare in
più coreografie avrà l'obbligo di versare la quota aggiuntiva come sopra indicato.
3. Lo stesso Gruppo potrà esibirsi in una seconda coreografia purché si tratti di stile di danza diverso.
Per la seconda esibizione dello stesso stile il Gruppo dovrà contenere un numero di ballerini diversi
dalla prima coreografia pari almeno al cinquanta per cento.
4. È ammessa la partecipazione di soli 2 ballerini di età superiore alla categoria iscritta. Diversamente,
il Gruppo sarà inserito obbligatoriamente nella categoria successiva.
5. Per essere considerato tale, un Gruppo dovrà essere composto da un minimo di 3 ballerini.
6. Gli insegnanti non possono partecipare ad alcuna coreografia.
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 potranno usufruire di accessori e
scenografie minime.

10. Sul palcoscenico potranno essere introdotti oggetti di scena installati e rimossi dagli stessi
partecipanti, in breve tempo. Il tappeto danza deve essere lasciato pulito alla fine dell’esecuzione
dai partecipanti. E’ vietato l’uso di acqua, di fuoco, di candele, di borotalco e di olii.
11. Vista la numerosa partecipazione registrata negli anni passati, al fine di mantenere un equilibrio in
ogni spettacolo, l'inserimento delle Scuole, Associazioni o Società Sportive verrà effettuato dal
Comitato Organizzatore tramite sorteggio tenendo conto del numero delle coreografie iscritte, del
numero di partecipanti e della data di arrivo delle iscrizioni. Al momento dell'iscrizione, ogni
Società potrà indicativamente comunicare un'eventuale preferenza.
12. L’accettazione del presente regolamento in tutti i suoi punti implica l’assenso all’utilizzo e
all’acquisizione della propria immagine, attraverso riprese video, audio e fotografiche, e dei dati
personali a fini promozionali, informativi e statistici ai sensi della legge n. 675 del 31.12.1996. Il
Legale Rappresentante della Scuola, Associazione o Società Sportiva 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 Codice della privacy - Art. 13 del
Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 letta da ogni interessato
che ha espresso il proprio parere, al fine di autorizzare la Confsport Italia A.S.D.R. e l'A.S.I. ad
utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, i nominativi dei propri soci tesserati.
13. La Confsport Italia A.S.D.R. e l’A.S.I. declinano ogni responsabilità per danni alle persone o cose che
dovessero accadere nel corso delle varie fasi della manifestazione, siano gli stessi subiti o causati da
persone partecipanti alla Rassegna.
14. Ogni partecipante alla Rassegna, o chi ne fa le veci, all’atto dell’iscrizione rinuncia a qualsivoglia
diritto d’autore, di rappresentazione, a qualsiasi compenso per la partecipazione alla Rassegna.
ARTICOLO 5 – GIURIA
La giuria è composta da tre membri di comprovata esperienza professionale ed artistica di livello
internazionale.
La Giuria decreterà l’assegnazione dei premi in palio valutando ogni aspetto dell’esibizione.
Il criterio della Giuria sarà basato su:
-

Preparazione tecnica: livello e qualità acquisita del partecipante e/o del gruppo in base all’età;

-

Lavoro coreografico: coordinazione, armonia del movimento, composizione coreografica;

-

Presenza scenica: scelta dei costumi e di eventuali oggetti scenici, qualità di trucco/parrucco.

-

Giudizio artistico: capacità interpretativa, espressività, musicalità e fluidità dei movimenti.

IL GIUDIZIO DELLA GIURIA E’ ASSOLUTAMENTE INAPPELLABILE.
ARTICOLO 6 – PREMIAZIONI
La giuria si riserva di assegnare un premio per ogni categoria e stile di danza, ed eventuali premi di
merito.
Il XXVII Trofeo Momenti Magici 2020 sarà assegnato, alla Scuola, Associazione o Società Sportiva che, tra
tutte le coreografie presentate, qualsiasi sia lo stile di danza, si distinguerà per: miglior lavoro d’insieme,
miglior lavoro coreografico e contenuto tecnico.
La Scuola, Associazione o Società Sportiva che si aggiudicherà il XXVII Trofeo Momenti Magici 2020
non potrà ricevere alcun altro premio dedicato allo stile di danza, ma solo premi speciali.
Ai partecipanti potranno essere assegnate borse di studio per stage.
La Confsport Italia A.S.D.R. consegnerà ad ogni Scuola, ai coreografi e ai danzatori un ricordo della
manifestazione.

ARTICOLO 7 – INGRESSO AL PUBBLICO
È possibile assistere allo spettacolo acquistando i biglietti esclusivamente in prevendita al costo di euro
10,00 cadauno. Per i bambini sotto gli 8 anni l’ingresso è ridotto a euro 5,00. I bambini sotto i 3 anni entrano
gratuitamente (senza posto riservato). I biglietti si richiedono via mail all’indirizzo info@confsportitalia.it
utilizzando l’apposito modulo allegato, almeno una settimana prima, con specifica di quanti posti
occorrono al fine di verificarne la disponibilità.
Durante gli spettacoli e le premiazioni è tassativamente vietato avvicinarsi al palco per scattare foto se
non al termine dell’intera manifestazione.
Sanzioni potranno essere adottate verso tecnici, dirigenti, ballerini e società che non rispetteranno o
faranno rispettare dai propri tesserati e accompagnatori quanto previsto nel presente regolamento o che
dovessero avere un comportamento poco consono all'etica sportiva
ARTICOLO 8 – AUTORIZZAZIONI
Il Legale Rappresentante della Scuola, Associazione o Società Sportiva dichiara sotto la propria
responsabilità che tutti i suoi iscritti alla XXVII Rassegna Nazionale della Danza e della Coreografia sono in
possesso della certificazione medica per l’attività sportiva praticata; dichiara inoltre, che tutti i ballerini,
tecnici e dirigenti tesserati partecipano alla manifestazione, organizzata dalla Confsport Italia A.S.D.R., in
forma spontanea e senza alcun vincolo ed obbligo. Dichiara, altresì, che tutti i tesserati sono a conoscenza
dello statuto, dei regolamenti, della normativa CONI, 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.
e all’A.S.I. per infortuni non rimborsati dalla Compagnia Assicuratrice.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vigono le norme previste dallo Statuto e dal
Regolamento di Giustizia e dalla Normativa Generale della Confsport Italia A.S.D.R..

