
REGOLAMENTO RASSEGNA SCUOLE CDF 2019 MODULO ISCRIZIONE E ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
1. La rassegna è aperta a tutte le scuole di danza e avrà luogo il 19 maggio 

2019 alle ore 18.00 ad Ancona presso il Teatro Panettone. L’orario delle 
prove verrà comunicato entro la settimana precedente. 

2. La partecipazione alla rassegna è gratuita. 
3. La rassegna è rivolta a gruppi di almeno 5 elementi senza limiti di età ed è 

aperta ad ogni stile e genere di danza. 
4. La durata massima della performance presentata è di 5 minuti. La musica 

verrà interrotta qualora l’esecuzione superi tale limite. 
5. Ciascun gruppo/scuola può partecipare con un massimo di due coreografie: 

una junior (fino ai 12 anni) e una senior (dai 13 anni in su). In caso di 
sovrannumero l’organizzazione si riserva la facoltà di suddividere la 
rassegna in due serate. 

6. La domanda di iscrizione deve essere effettuata attraverso la compilazione 
da parte del responsabile del gruppo/scuola in ogni parte dell’apposito 
modulo che dovrà pervenire entro e non oltre 26 aprile 2019 via email 
(info@conerodancefestival.com). 

7. Una giuria costituita da artisti di indubbia esperienza e competenza 
selezionerà fino a 4 coreografie per l’accesso al Galà di danza del Conero 
Dance Festival che andranno in scena assieme a prestigiosi artisti 
internazionali il 6 luglio 2019 presso la Mole Vanvitelliana di Ancona. In 
caso gli standard qualitativi non soddisfacessero quelli necessari per il Galà 
la giuria si riserva la facoltà di non selezionare alcuna coreografia. 

8. La partecipazione alla rassegna dà diritto a ciascun partecipante al 10% di 
sconto sulle quote di partecipazione al Campus Internazionale Conero 
Dance Festival con programmi di lezioni a scelta tra il 2 e il 14 luglio 2018 
presso La Luna Dance Center asd di Ancona e assegnazione di prestigiose 
borse di studio. Tale sconto non è cumulabile con eventuali borse di studio 
ricevute. 

9. L’accettazione del presente regolamento in tutti i suoi punti implica l’assenso 
all’utilizzo ed 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 31.12.96. 

10.In caso di mancato raggiungimento dei partecipanti l’organizzazione si 
riserva il diritto di annullare la manifestazione. 

11.Il brano musicale impiegato deve essere inviato in formato file audio di 
qualità via email a info@lalunadancecenter.com riportando il titolo della 
coreografia e denominazione scuola o gruppo di appartenenza. In caso di 
più coreografie i brani dovranno essere inviati in file distinti. 

12.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, è vietato 
l’uso di acqua, di fuoco, di candele, di borotalco e di olii. 

13.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; 

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; 

15.Con l’iscrizione alla manifestazione i partecipanti accettano il suddetto 
regolamento in ogni suo articolo.

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a il ________
(nome e cognome)

a ___________________ residente in via _________________________ n. ___

città _________________ cap ________ cellulare ____________________

in qualità di responsabile del gruppo/scuola ____________________________

con sede nella città di ___________________________ prov _______
RICHIEDE

di iscrivere alla Rassegna Scuole del Conero Dance Festival & Camp 2019 le seguenti 
coreografie:

Titolo coreografia junior ___________________________Genere ______________

Titolo musica ___________________________ Autore musica ____________________ 

Durata ______ Coreografo ________________________________________

Titolo coreografia senior ______________________________________

Titolo musica ___________________________ Autore musica ____________________ 

Durata ______ Coreografo ________________________________________

DICHIARANDO

- di avere letto ed accettato il presente regolamento in ogni suo punto;
- di essersi accertato sotto propria responsabilità che ciascun partecipante alle 

coreografie presentate è in perfetta salute, in sana e robusta costituzione fisica e 
coperto da relativa assicurazione attraverso la scuola/associazione di 
appartenenza;

- di aver avuto in caso di partecipanti minorenni l’opportuno consenso dei genitori o 
di chi ne fa le veci.

- di allegare una lista dei partecipanti compilata per ogni coreografia presentata.

    Oggi, ___________                               _____________________
                                 (firma)

Dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy ai sensi dell’art.13 D. Lgs. n. 196/03 e rendo il mio 
consenso. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza delle informazioni contenute negli art. 11 e 13 

dello stesso DL e acconsento al trattamento dei miei dati.
                          

Oggi, ___________                                 ______________________
                                                                (firma)                   

mailto:info@lalunadancecenter.com


NOME GRUPPO/SCUOLA: _________________________________________ COREOGRAFIA JUNIOR ____________________________________ N. PARTECIPANTI _______ 

N NOME E COGNOME DATA NASCITA EMAIL
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NOME GRUPPO/SCUOLA: _________________________________________ COREOGRAFIA SENIOR ____________________________________ N. PARTECIPANTI _______ 

N NOME E COGNOME DATA NASCITA EMAIL
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