
 

 

 

 

REGOLAMENTO RASSEGNA 
 

art.1 – Le discipline ammesse sono : c l as s i c o, contemporaneo, modern jazz, 
contaminazione, hip hop. 

 
art. 2 - La Rassegna si svolgerà nel pomeriggio di domenica 22 luglio alle 15:30. 
Il prezzo del biglietto è di € 5. I biglietti sono acquistabili in teatro dalle ore 14:00 e fino ad 
esaurimento degli stessi. 

 
art. 3 - Le quote di partecipazione si intendono a coreografia e sono così suddivise: 
SOLISTI €25,00 
COPPIE €55,00 
GRUPPI €100,00 d a 3 fino a 5, per ogni elemento in più €20,00. 

Presenta tre coreografie e ottieni uno sconto del 20%* 

 
art. 4 – Ogni scuola  ha a disposizione un massimo di 10 minuti. Il rispetto di tale durata verrà 
controllato e in caso contrario il brano verrà sfumato. 

 
art 5 – O gni CD dovrà contenere una sola traccia musicale e dovrà riportare: titolo della 
coreografia e scuola. L’organizzazione non si ritiene responsabile di eventuale non lettura dei CD e 
richiede anche di portare la traccia salvata su dispositivo USB. 

 
art. 6 - Il modulo d’iscrizione e la copia del pagamento dovranno essere inviati a: 
progettispecialippd@gmail.com 
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato a mezzo di bonifico bancario intestato a “ 

Light On Art Organization” IBAN: IT 46Z0 30691 41031 0000000 2182R 

CAUSALE: Rassgna + Nome della scuola 
 

art 7 – In caso di mancata partecipazione per causa non imputabile all’organizzazione, la quota non sarà 

rimborsata. 

 
art 8- Ogni scuola avrà a disposizione n 2 pass per lo spettacolo. 

art 9 – Non sono previste prove spazio. 

art 10 - Le scuole partecipanti si assumono la responsabilità dell’idoneità fisica dei partecipanti. 
 

art 11- L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a cose che possono 
verificarsi prima, durante e/o dopo lo svolgimento della manifestazione. 

 

art 12 - Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 18 Luglio 2022. 

 
art 13 – L’iscrizione alla manifestazione implica l’accettazione del regolamento in tutti i suoi articoli. 

 
art 14 - all’interno del palcoscenico potranno essere introdotti soltanto oggetti che fanno parte della 
scenografia o accessori necessari all’esibizione della coreografia in esecuzione, installati e rimossi 
dagli stessi partecipanti che siano quindi di facile spostamento e di non eccessivo ingombro i quali 
devono essere segnalati anticipatamente all’organizzazione. 

 

art 15 - Annullamento. L’Organizzazione si avvale della facoltà di annullare la rassegna qualora 
intervengano motivi di comprovata forza maggiore. 

 

 
*sconto applicabile alla coreografia con il numero più basso di interpreti 
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