Modulo Iscrizione
Dati del coreografo e della coreografia
Nome

Cognome

Codice Fiscale
Luogo di Nascita

Data di Nascita

Indirizzo (Via, P.zza, …)
C.A.P.

Città

Prov.

Cellulare

e-mail

Associazione di appartenenza
Categoria

 Assolo

 Passo a due

 Gruppo
(Indicare il numero dei componenti)

Titolo della Coreografia
Durata della coreografia
Titolo del brano
Autore
Breve descrizione della coreografia

Data e Luogo
In fede
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Dichiarazione per i minorenni
(Da far sottoscrivere SOLO ai genitori dei danzatori minorenni)

Il/la sottoscritto/a
 In proprio
 In qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale esclusiva
 In

qualità

di

genitore

esercente

la

responsabilità

genitoriale

unitamente

a

_____________________________________ (nome e cognome del secondo genitore)
del minore ___________________________________________________ (nome e cognome)
dichiaro di aver ricevuto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali da USacli
(in qualità di Titolare del trattamento), con sede in Roma, Via Marcora n.18-20, e presto il
consenso al trattamento per le seguenti finalità:
 La

partecipazione

del

proprio/a

figlio/a

______________________

nato

a

______________ il _________ al Concorso Coreografico “LA DANZA CHE VORREI” il giorno
31 Marzo 2019 che si terrà presso il Cinema Teatro Nuovo San Michele (Verona).
 il trattamento dei dati personali, ivi inclusi quelli di natura sensibile, per lo svolgimento
delle operazioni necessarie connesse allo svolgimento della manifestazione in oggetto e di
gestione del rapporto assicurativo;
 al trattamento dei propri dati personali per l’invio di comunicazioni di natura promozionale
inerenti ai servizi ed alle iniziative proposte a qualsiasi livello dall’US ACLI e dagli Enti
collegati al movimento aclista.
 Al trattamento, ivi compresa la comunicazione e la diffusione, di foto/audio/video per
finalità istituzionali e promozionali sui media.
Data e Luogo
In fede
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All’Agenzia S.I.A.E. di Verona

Il/la sottoscritto/a,
Nome

Cognome

Codice Fiscale
Luogo di Nascita

Data di Nascita

Indirizzo (Via, P.zza, …)
C.A.P.

Città

Prov.
DICHIARA

a) di essere l'autore/autrice della coreografia dal titolo _______________________________
_________________________________________________________________________
presentata nel corso del Concorso Coreografico “LA DANZA CHE VORREI”, tenutosi il giorno
31 Marzo 2019 presso il Cinema Teatro Nuovo San Michele (Verona).
b) di non essere iscritto/a alla S.I.A.E. e sollevo pertanto la S.I.A.E. stessa da ogni e
qualunque responsabilità in merito alla tutela della coreografia presentata.
Data e Luogo
In fede
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NOTE per le ISCRIZIONI
 Per l’iscrizione al concorso è necessario inviare entro il 25 Marzo 2019 all’indirizzo e-mail
verona.usacli@acli.it:

Scheda di partecipazione, compilata in ogni sua parte;

Modulo excel “dati dei partecipanti”(una copia di foglio excel per coreografia)

Copia del versamento effettuato;

Autorizzazione per i minorenni;

Dichiarazione S.I.A.E. de il/la coreografo/a;

File in formato .mp3 indicando nome della scuola e titolo della coreografia.


Ogni scuola di danza associazione potrà partecipare con un massimo di 5 coreografie anche
nella medesima categoria (Assolo, Passo a Due, Gruppi). Non sono previste età minime o
massime dei ballerini partecipanti.



Le scuole di danza potranno partecipare anche con massimo 2 esibizioni fuori concorso.



Le quote d’iscrizione:
Per i gruppi:

1 Coreografia

2 Coreografie

3 Coreografie

4 o 5 Coreografie


€
€
€
€

Per i solisti e coppie:

1 Coreografia

2 Coreografie

3 Coreografie

4 o 5 Coreografie

100,00
110,00
130,00
150,00

Coreografie fuori concorso

€
€
€
€

40,00
50,00
60,00
70,00

€

10,00

 Le quote dovranno essere tramite bonifico bancario anticipato. In allegato alla domanda di
iscrizione dovrà essere allegata copia del versamento bancario con i seguenti riferimenti:
Cod. IBAN:
IT37E0503411711000000005997
Banca Popolare di Verona – Filiale Veronetta
Intestatario:
USacli di Verona
Causale:
Concorso Coreografico Danza

PEMIAZIONI
 Verranno premiati il 1°, il 2° e il 3° posto di ogni sezione in concorso:

Coreografia più originale;

Coreografia più di impatto.


Verranno, inoltre, assegnati dei riconoscimenti speciali per:

Il gruppo più numeroso;

Il gruppo, la coppia o il solista più numeroso;

Premio speciale della giuria.



La premiazione si svolgerà al termine della manifestazione.



La giuria, selezionata dall’organizzazione, decreterà i vincitori. Il giudizio della giuria è
inappellabile.



Ogni membro della commissione giudicatrice giudicherà la coreografie su schede riportanti
solo il TITOLO della Coreografia senza alcun riferimento alla scuola di danza o del
coreografo/a.
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RIFERIMENTI
USacli di Verona
Via Interrato dell’Acqua Morta, 22 – 37129 Verona
Tel.
045 8038112
Fax. 045 5111330
e-mail verona.usacli@acli.it
web
www.usaclivr.it
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