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"ASPETTANDO MOMENTI MAGICI 2020" 

BALLA CON NOI 
 

CONCORSO E STAGE 
 

29 MARZO 2020 
 
 

Il concorso regionale “ASPETTANDO MOMENTI MAGICI 2020 - Balla con Noi” promosso dalla 
Confsport Italia A.S.D.R. e organizzato dall’Associazione Culturale Something Else si svolgerà il 29 Marzo 
all’insegna della passione comune per la danza presso il Teatro Vittorio Alfieri a Castelnuovo Berardenga 
(SI).    
L’evento è rivolto a scuole, gruppi, compagnie emergenti e a giovani docenti/coreografi che hanno voglia 
di confrontarsi all’interno del panorama della danza classica, modern, contemporanea o hip hop per un 
lavoro di ricerca, innovazione, tecnica, stile e personalità artistica a tutto tondo. 

 
 

STAGE 
 
La mattina si svolgeranno tre stage con professionisti:  
- Danza contemporanea con Angelo Egarese  
- Danza classica con Filippo Del Sal  
- Break dance con Giovanni Rampielli  
  

CONSORSO 
 
Il concorso avrà inizio alle ore 14.00, prima delle premiazioni la compagnia Something Else presenterà 
l’ultimo lavoro svolto.  
L’intento della compagnia è quello di creare una giornata interamente riservata all’arte e alla 
comunicazione tramite la danza in tutte le sue forme.  
Nel foyer del teatro, durante tutta la giornata, l’artista contemporanea Simona Meini esporrà parte delle 
sue opere d’arte.  
 

REGOLAMENTO CONSORSO 
 

STILI   CATEGORIE  DURATA ESIBIZIONI 

Classico  BABY Dal 2014 al 2010  Solisti  2’30'' 

Modern/ 
Contemporaneo 

 
GIOVANI Dal 2009 al 2006 

 
Passo a due 3’ 

Funk Hip Hop/ 
Brack Dance 

 
JUNIOR Dal 2005 al 2000 

 
Gruppi 4’ 

  SENIOR 1999 e precedenti   

    
1. Possono partecipare alla manifestazione 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. 

2. Tutti gli organismi non affiliati alla F.I.D.S. o ad altri E.P.S. che vogliono associarsi alla Confsport Italia 
A.S.D.R./A.S.I. dovranno, attraverso l’apposito portale http://confsportitalia.isprint.it/portale, 
inoltrare alla Confsport Italia A.S.D.R., domanda di adesione e tesseramento atleti, secondo le modalità 
previste dalla Normativa Generale 2019/2020. 

3. Solo ai fini della partecipazione alle 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., potranno partecipare 
senza con l'adesione e i tesseramenti già in loto possesso. Gli atleti che prenderanno parte alla 
manifestazione dovranno avere regolare copertura assicurativa presso la F.I.D.S. o l'E.P.S. di 
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appartenenza. Le società si impegnano a non richiedere alla Confsport Italia A.S.D.R. il risarcimento per 
eventuali infortuni occorsi ai partecipanti. A tal fine dovranno inviare il Modello A, allegato al presente 
regolamento, debitamente compilato alla mail info@confsportitalia.it e 

somethingelsedancecompany@gmail.com. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE E STAGE: 
 

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 2° esibizione) per Scuole, 
Associazioni e Società Sportive regolarmente associate alla Confsport Italia e 
all’A.S.I. 

€ 11,00 

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

€ 15,00 

Partecipazione ballerine/i (quota aggiuntiva 3° esibizione) per Scuole, 
Associazioni e Società Sportive regolarmente associate alla Confsport Italia e 
all’A.S.I. 

€ 10,00 

Partecipazione ballerine/i (quota aggiuntiva 3° esibizione) per Scuole, 
Associazioni e Società Sportive non associate alla Confsport Italia e all’A.S.I. 

€ 13,00 

Partecipazione ballerine/i (quota aggiuntiva 4° esibizione) per Scuole, 
Associazioni e Società Sportive regolarmente associate alla Confsport Italia e 
all’A.S.I. 

€ 9,00 

Partecipazione ballerine/i (quota aggiuntiva 4° esibizione) per Scuole, 
Associazioni e Società Sportive non associate alla Confsport Italia e all’A.S.I. 

€ 12,00 

Partecipazione ad ogni singola lezione dello Stage  € 30,00 

Ogni scuola dalla 4^ coreografia in poi la scuola dovrà versare la quota aggiuntiva di € 10,00 a 
coreografia. 

 
 

AGEVOLAZIONI : 
I candidati che prenderanno parte alla rassegna e ai 3 stage mattutini potranno accedere al pacchetto 
“Stage + Concorso” al costo di € 85,00 che comprende:  
● iscrizione al Concorso per 2 esibizioni (dalla 3^ esibizione in poi si applicheranno le quote di listino) 
● iscrizione a 3 stage  
● 1 biglietto (uno per il danzatore) 
Qualora invece decidessero di prendere parte ad una sola lezione, il costo di essa sarà di € 30,00. 

 

Modalità versamento quote di partecipazione 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico indirizzato a Ass. Cult. SomethingElse 
Viale Europa, 7 – 53100 Siena - indicando nella causale Concorso “Balla con noi” 2020, nome 
della scuola, numero coreografie, numero partecipanti stage e rassegna.  
CODICE IBAN: IT 06 J 0326 81420 00525 11787220 - Banca Sella Succursale di Siena 

 

4. Le iscrizioni dei ballerine/i dovranno avvenire entro il 10 marzo 2020.  

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno prese in considerazione.  
Per aderire alla rassegna i gruppi o le scuole dovranno inviare:  
● Modulo d’iscrizione compilato in tutte le sue parti;  

● Nominativo dei partecipanti con relativi dati;  

● Autocertificazione di sana e robusta costituzione fisica dei partecipanti, firmato dai genitori per i 
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minorenni;  

● Si solleva la Confsport Italia A.S.D.R. e l’organizzazione da ogni responsabilità per quanto riguarda la 
partecipazione di persone minorenni e per questi ultimi è obbligatoria l’autorizzazione firmata da 
almeno un genitore;  

● Ricevuta del pagamento delle quote di partecipazione.  
I moduli da compilare si trovano in allegato al regolamento. 

5. 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 ad almeno al cinquanta per cento.  

6. È ammessa la partecipazione di soli 2 ballerini di età superiore alla categoria iscritta. Diversamente, il 
Gruppo sarà inserito obbligatoriamente nella categoria successiva. 

7. Per essere considerato tale, un Gruppo dovrà essere composto da un minimo di 3 ballerini. 

8. Gli insegnanti non possono partecipare ad alcuna coreografia. 

9. I concorrenti dovranno essere muniti di musiche registrate su USB PEN, che dovranno contenere solo e 
unicamente il brano presentato.  Il brano, che non dovrà superare il tempo assegnato (penalità: taglio 
del brano stesso), dovrà essere contrassegnato con:   
● Cognome e nome del coreografo del gruppo o della scuola;  

● Titolo e durata del brano coreografico;  

● Stile della coreografia.  
 Le registrazioni ritenute non professionali all'ascolto potranno essere rifiutate e causare l'eliminazione 
dei concorrenti. La USB PEN dovrà essere consegnata al momento della registrazione in teatro.  
Tutta la documentazione ed il brano musicale (oltre alla usb pen) dovrà essere inviata tramite e-mail 
all’indirizzo somethingelsedancecompany@gmail.com.   
 

10. In nessun caso sarà consentito l'uso di scene o di attrezzature ingombranti, né di sostanze liquide o 
polverose che creino difficoltà nel proseguimento della giornata. È vietato l’uso di acqua, di fuoco, di 
candele, di borotalco e di olii. Sono ammessi soltanto pochi ed essenziali elementi scenici, installati e 
rimossi dagli stessi partecipanti in breve tempo. Per la partecipazione al concorso sono richiesti costumi 
di scena. 

11. ACCETTAZIONE E CONSENSO: 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 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 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, l'A.S.I. e la Something Else ad utilizzare e gestire, per i suoi fini 
istituzionali, i nominativi dei propri soci tesserati. 

12. L’organizzazione declina 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. 

13. 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. 

14. La giuria sarà così composta: Angelo Egarese (danza contemporanea), Filippo Del Sal (danza classica) e 
Giovanni Rampielli (break dance).  

La Giuria, con attenta valutazione di merito sulle capacità tecniche, interpretative e coreografiche 
dimostrate dai concorrenti, stabilirà i vincitori o la non attribuzione del premio.  

15. Verranno premiati: 1°, 2° e 3° posto per ogni categoria e ci saranno in palio borse di studio presso scuole 
e compagnie senesi. 
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16. Il Trofeo "Aspettando Momenti Magici 2020 – Balla con Noi" 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 Trofeo non potrà ricevere alcun altro premio dedicato allo stile di 
danza, ma solo premi speciali. 

17. Il programma dettagliato con gli orari e scaletta saranno disponibili alcuni giorni prima. Tale 
programma sarà esposto inoltre nei pressi degli spogliatoi. I gruppi ed i passi a due si esibiranno 
secondo l’ordine stabilito dalla direzione e dovrà essere rigorosamente rispettato. Le esibizioni 
avverranno a luci bianche, con buio per l’entrata e l’uscita di scena. Durante la giornata saranno 
autorizzati a stare dietro le quinte e negli spogliatoi, oltre ai partecipanti, il coreografo il quale sarà 
opportunamente munito di Pass assegnato all’arrivo in teatro.  

La rassegna sarà aperta al pubblico. 

17. Per coloro che volessero acquistare più biglietti il costo è di Euro 10,00. I biglietti possono essere 
prenotati al momento dell’iscrizione e saranno consegnati ad un rappresentante della scuola al suo 
arrivo, oppure acquistati direttamente in teatro.   

18. L’ingresso al teatro sarà gratuito per le persone con handicap, ridotto per gli over 65 anni e bambini al 
di sotto dei 10 anni a € 5,00. 

19. Le spese di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti e in caso di mancata partecipazione la 
direzione non riconosce il diritto a rimborsi. I concorrenti non percepiscono nessun tipo di compenso.  

20. L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma se necessario per la buona 
riuscita della manifestazione, e di annullare la stessa per cause di forza maggiore. In tal caso verranno 
rimborsate tutte le quote versate.  

23. 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; dichiara inoltre, che tutti i ballerini, 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 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. per infortuni non rimborsati dalla 
Compagnia Assicuratrice. 

24. RESPONSABILITA’: la Confsport Italia A.S.D.R. e la direzione dell’Associazione culturale Something Else 
declinano ogni responsabilità civile e penale per danni di qualsiasi genere a persone o cose che 
dovessero accadere nel corso delle varie fasi della manifestazione, siano gli stessi subiti o causati da 
persone partecipanti all’evento.  

 

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.. 
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"ASPETTANDO MOMENTI MAGICI 2020 - BALLA CON NOI" 
29 marzo 2020 

Teatro Vittorio Alfieri 
 Via del Chianti, 9 Castelnuovo Berardenga (SI) 

 

Società …………………………………………………………………...................................................…………………… Cod. Aff.ne ............................ 
 
Indirizzo .................................................................................….…..   CAP ....................…… Città …………………………………………………. 
 
Recapito tel. ……………………………………….. email……………………………………………………………….……………………………….………………………… 
 
Titolo Coreografia …………………………………………………..………………………………………………… Durata……….............................................. 
 
Compositore……………….……………………………………….. Coreografo……………………………………………………………………………...................... 
 
 Tel:..............................……………………………………………… email: …..................................................................................................... 
 
Esibizione  Gruppo  Solista  Passo a due   

Sezione   Classico  Modern  Funk – Hip 
Hop/ Brack Dance 

 Contemporaneo  

Categoria  Giovani  Junior  Senior   

 

ELENCO PARTECIPANTI AL CONCORSO 

(da compilare per ogni coreografia presentata) 

 

N. Cognome e Nome Data nascita N. Cognome e Nome Data nascita 

1   13   

2   14   

3   15   

4   16   

5   17   

6   18   

7   19   

8   20   

9   21   

10   22   

 
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. e/o della Something Else . 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; che gli atleti iscritti 
alla manifestazione parteciperanno utilizzando le tessere e relativa copertura assicurativa dell'EPS cui sono affiliati/tesserati. 
In qualità di Presidente dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza che eventuali richieste di indennizzo pervenute dai partecipanti rimarranno ad esclusivo carico 
dell’Associazione da me presieduta, sollevando la Confsport Italia A.S.D.R. e la Something Else da qualsiasi richiesta di risarcimento per eventuali infortuni 
occorsi ai partecipanti durante la manifestazione. Con la presente, nel rispetto delle normative vigenti in tema di trattamento dei dati personali, si autorizza la 
Confsport Italia A.S.D.R. e la Something Else 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 e a somethingelsedancecompany@gmail.com. 

 

Data ........................….                         Firma del Presidente…………………………………………………………………… 
 

 

mailto:info@confsportitalia.it
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MODULO D'ISCRIZIONE STAGE 

29 marzo 2020 

TEATRO VITTORIO ALFIERI 

Via del Chianti, 9 Castelnuovo Berardenga (SI) 

Società …………………………………………………………………...................................................…………………… Cod. Aff.ne ..................................... 
 
Indirizzo .................................................................................….…..   CAP ....................…… Città ………………………………………………….......... 
 
Recapito tel. ……………………………………….. email……………………………………………………………….……………………………….…………………………......... 
 
Tel:..............................……………………………………………… email: …................................................................................................................ 

 
 

ELENCO PARTECIPANTI STAGE 

 

N. Cognome e Nome Data nascita       Danza Classica Danza Contemporanea Break dance 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 
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. e/o della Something Else . 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; che gli atleti iscritti 
alla manifestazione parteciperanno utilizzando le tessere e relativa copertura assicurativa dell'EPS cui sono affiliati/tesserati. 
In qualità di Presidente dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza che eventuali richieste di indennizzo pervenute dai partecipanti rimarranno ad esclusivo carico 
dell’Associazione da me presieduta, sollevando la Confsport Italia A.S.D.R. e la Something Else da qualsiasi richiesta di risarcimento per eventuali infortuni 
occorsi ai partecipanti durante la manifestazione. Con la presente, nel rispetto delle normative vigenti in tema di trattamento dei dati personali, si autorizza la 
Confsport Italia A.S.D.R. e la Something Else 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 e a somethingelsedancecompany@gmail.com. 

 
 

Data ........................….                         Firma del Presidente…………………………………………………………………… 

mailto:info@confsportitalia.it
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 DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA MODELLO A 

 

MODULO DI ADESIONE ALLA RASSEGNA 
“ASPETTANO MOMENTI MAGICI 2020 - BALLA CON NOI” 

(inviare a info@confsportitalia.it e a somethingelsedancecompany@gmail.com) 

 

 

 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della ASD/SSD ________________________________ cod. 

fiscale___________________ richiedo alla Confsport Italia A.S.D.R. e alla Something Else di poter 

aderire alla manifestazione della sezione danza denominata "ASPETTANDO MOMENTI MAGICI 

2020 - Balla con Noi", che si svolgerà IL 29 marzo 2020 presso il Teatro Vittorio Alfieri di 

Castelnuovo Berardenga (SI).  

A tal fine dichiaro 
 

 di aver letto, compreso ed accettato le condizioni riportate nel Regolamento della 

manifestazione;  

 che gli atleti iscritti alla manifestazione parteciperanno utilizzando le tessere e relativa 

copertura assicurativa dell'EPS__________________________________________________ 

 di essere a conoscenza che eventuali richieste di indennizzo pervenute dai partecipanti 

rimarranno ad esclusivo carico dell’Associazione da me presieduta, sollevando la Confsport 

Italia A.S.D.R. e la Something Else da qualsiasi richiesta di risarcimento per eventuali infortuni 

occorsi ai partecipanti durante la manifestazione. 

 

 

 

_________________, lì ______ /______ /__________ 

                                                                                                      

  Per la ASD/SSD - Il Legale rappresentante 

                                                                                 _________________________________ 
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