
                                            

  

RRoommaa  2200..0033..22001188  

PPrreemmiioo  DDeeddiiccaattoo  aallllaa  DDaannzzaa  CCllaassssiiccaa,,  MMooddeerrnnaa,,  CCoonntteemmppoorraanneeaa  ––  BBeesstt  DDaannccee  CCrreeww  22001188  

UUnn  vviiaaggggiioo  aappppaassssiioonnaannttee  nneellllaa  ddaannzzaa    --    PPrreemmiioo  ddeeddiiccaattoo  aallllaa  DDaannzzaa  ee  aallllaa  ssoolliiddaarriieettàà..  UUnnaa  

vveerraa  ooppppoorrttuunniittàà  ppeerr  rriifflleetttteerree  ssuuii  vvaalloorrii  ddeellll’’iinntteeggrraazziioonnee  ee  ddeell  pplluurraalliissmmoo  ccuullttuurraallee  ––  

aarrttiissttiiccoo  ee  ssppoorrttiivvoo  ––      99  ggiiuuggnnoo  22001188      PPaallaa  DDeeaann  MMaarrttiinn  MMoonntteessiillvvaannoo  ((PPee))..    

DDiisscciipplliinnee  aammmmeessssee  aall  PPrreemmiioo::  DDaannzzaa  MMooddeerrnnaa,,  CCllaassssiiccaa,,  CCoonntteemmppoorraanneeaa.. 

U.S. Acli intende promuovere e sostenere i giovani coreografi ed i nuovi talenti della danza 

Italiana ed Internazionale.  

Saranno assegnati premi importanti: 

 Primo Premio: Debutto come gruppo professionale con una propria produzione in un 

Teatro Nazionale o Palazzetto  

 Secondo Premio: n.10 Borse di Studio al 50% Stage Frascati Danza fine giugno 2018 + 

altre 7 borse di studio al 50% al Il  Summer Course presso Il Pac Studios 

 Terzo Premio :  n. 3  borse di studio al 100%  per il corso di perfezionamento di danza a 

Roma  Presso Rome International dance Academy 

La partecipazione al Premio è riservato solo a gruppi di danza semi professionali e amatoriali 

non inferiore a n. 6 danzatori.   

Pala Dean Martin di Montesilvano   9   giugno 2018     

 

Non potranno essere impiegati nelle coreografie danzatori di età inferiore ai 9 anni e non meno 
di 6 danzatori per coreografia. Il tempo massimo ammesso per la durata di ogni coreografia è di 
5 minuti. La musica dovrà essere presentata su Cd musicale in duplice copia – sopra il cd 
musicale andrà scritto il nome della scuola e il titolo della coreografia, oppure su penna Usb 
dedicata alla manifestazione. La musica sarà interrotta se supererà i tempi precedentemente 



                                            
indicati. Il costume di scena è obbligatorio. Il materiale richiesto per la partecipazione, dovrà 
arrivare presso gli uffici dell’Ente organizzatore il prima possibile. La partecipazione al Premio è 
subordinata all’invio da parte delle scuole di danza di quanto necessario: materiale, 
documentazione, iscrizione. I documenti indispensabili per partecipare sono, saranno previste 
prove palcoscenico per una durata di 10 minuti per ogni coreografia presentata al Premio. Le 
prove palcoscenico con musica saranno il giorno 9 giugno 2018 tra le ore 17:30 alle 20:30, il 
gruppo partecipante verrà informato preventivamente della fascia oraria di prova. Inizio del 
Premio Best Dance Crew ore 20:15 

Copia (integrale) del presente regolamento controfirmato per accettazione dal Legale 
rappresentante del gruppo danzante e presentazione del modulo di iscrizione; ( Scheda A) 

 Modulo di partecipazione e autorizzazioni genitoriali per i partecipanti minori; (non sono 
ammessi danzatori con età inferiore ai 9 anni) (scheda  C ); 

 Certificato di sana e robusta costituzione con data valida per il periodo del Premio / oppure 
dichiarazione sostitutiva attestante che i partecipanti al premio siano tutti in possesso del 
certificato o tesseramento in corso di validità con l’ente Us Acli. 

 Scheda Informativa Scuola di danza con Dichiarazione di responsabilità, Lista nominativa dei 
partecipanti per ciascun gruppo (modulo B); Copia di documento del Legale rappresentante 
della scuola partecipante; 

 La relativa modulistica viene fornita direttamente dagli organizzatori ai gruppi che hanno 
presentato richiesta di iscrizione alla giornata del Premio. Il Legale rappresentante del gruppo 
danzante è responsabile dell’autenticità della documentazione fornita agli organizzatori Us Acli.  

Tutti coloro che prenderanno parte al Best Dance Crew  2018  autorizzano gli organizzatori   ad 
acquisire ed utilizzare (a meno che non venga espresso precedentemente per iscritto esplicito 
dissenso, il che esclude automaticamente dalla partecipazione) le registrazioni video nonché i 
dati sensibili a fini commerciali, promozionali, informativi e statistici ai sensi della legge n. 675 
del 31/12/96. Le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti saranno a totale carico dei 
partecipanti.  

Materiale a disposizione per i Gruppi partecipanti: Palcoscenico modulare minimo di 12x10 mt 
con fondale e n. 2 quinte, scale laterali salita palcoscenico, tappeto danza linoleum, Impianto 
audio e luci. Gli effetti luce e audio, saranno decisi ed eseguiti dal Responsabile tecnico 
dell’organizzazione.  

Esigenze particolari sul piano tecnico o presenza di elementi scenici, dovranno essere 
comunicate ed approvate preventivamente, dall’organizzazione. Orari e durata delle prove e 
scaletta delle esibizioni, saranno stabiliti insindacabilmente dagli organizzatori. 

 

 



                                            
La modulistica di adesione dovrà essere inviata a:   Sportintour.usacli@gmail.it   e per 

conoscenza a  info@itineraridanza.it  

 

 

 

US Acli ha stipulato una particolare convenzione con numerosi alberghi di Montesilvano. 

 
Per informazioni sulle adesioni  inviare una  mail a:  manifestazioni@us.acli.it    e  per conoscenza   

info@itineraridanza.it    

 

Tel.  06.5840650 /  347.8030535 

 

https://www.usacli.org/danza-in-tour  

 

Facebook   Us Acli Danza Nazionale 

 

Via Giuseppe Marcora, 18/20 00153 - ROMA 

Fax 06 5840564 / tel.  06 5840561 

 

Best Dance Crew   Pala Dean Martin 2018 
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Best Dance Crew   2018     

MODULO Di  PARTECIPAZIONE 

- Insegnanti / Coreografi -                                                                           (SCHEDA . A) 
 

NOME SCUOLA: 

 

DENOMINAZIONE GRUPPO (se diverso dal nome scuola): 
 
 

 

TITOLO COREOGRAFIA: 

 

GENERE: 

 

N° INTERPRETI: 

 

AUTORE BRANO/I: 

 

DURATA: 

 

COREOGRAFO/A: Nome                                              Cognome 

 

RECAPITO TELEFONICO DEL RESPONSABILE e/o COREOGRAFO       

 

 

 
 

Firma del legale rappresentante o del responsabile del Gruppo  
………………………………………. 

 
 
 
 



                                            
                                                                                                                  (SCHEDA . B) 
SCHEDA DEL GRUPPO 

NOME SCUOLA / GRUPPO 

 

INDIRIZZO                                                      CITTA’                                     CAP 

 

TEL                                        EMAIL                                         WEB 

 

RESPONSABILE  :    Nome                                         Cognome 

 

DIRETTORE ARTISTICO: Nome.                                           Cognome 

DISCIPLINE INSEGNATE 

                                
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 
Io sottoscritto …………….………………………………. in qualità di Legale Rappresentante della Scuola/gruppo 

………………………………………………………dichiaro che i sotto elencati allievi partecipanti al    “ Best Dance 

Crew  2018 ” presso il Pala Dean Martin di Montesilvano,  sono regolarmente iscritti alla suddetta scuola/gruppo, 

sono coperti da polizza assicurativa contro infortuni e risultano idonei all’attività fisica come attestato da certificati d i 

sana e robusta costituzione, depositati presso la Ns. sede. 

Dichiaro altresì di essere al corrente regolamento di adesione e solleva la Us. Acli da ogni responsabilità per danni 

intervenuti a persone e/o cose durante tutte le fasi della giornata di esibizione. 

Scrivere in stampatello leggibile 

 
 

 
NOME                                      COGNOME   NOME                                     COGNOME                                      

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma   del   Legale Rappresentante 

 

         

___________________________                                                                                     

………………………………………………... 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

………………………………………………. 

………………………………………………... 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

………………………………………………. 



                                            
   MODULO DI      PARTECIPAZIONE                                                 (SCHEDA.  C)                          
- Danzatore- 
(Da compilarsi per ogni partecipante) 
 

Cognome                                                      Nome 

Luogo e data di nascita 

Indirizzo 

Città                                                   c.a.p                                  prov. 

Telefono                                                      mail 

Nota bene: per i minorenni è necessaria anche l’autorizzazione scritta di un genitore. 
DICHIARO D I AVER PRESO VISIONE DEI SINGOLI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL  PREMIO  E  DI  
ACCETTARLI  INCONDIZIONATAMENTE. 

 
IN CASO Di  MINORE  
 
Io sottoscritto…………………………………………………in qualità di genitore o di esercitante la patria potestà sul patrocinato minore, 

dichiaro di aver preso visione dei singoli requisiti di partecipazione al “Best Dance Crew 2018”, presso il Pala Dean Martin di Montesilvano.  

Mi assumo altresì la responsabilità del minore in tutte le fasi del Premio curandone in prima persona tutti gli spostamenti e la partecipazione. 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di Protezione dei dati personali”)  
La informiamo che i dati da saranno trattati da US ACLI, in qualità di Titolare del trattamento  

I DATI  Dati relativi alle immagini della manifestazione:  

saranno utilizzate esclusivamente nei limiti e con le garanzie previste nell’autorizzazione  

Dati personali del genitore saranno utilizzati per, inviare comunicazioni relative a nuovi eventi e informazioni sulle future iniziative  

Il conferimento dei dati è necessario per l’autorizzazione alle immagini dell’evento, senza i dati anagrafici, la data di nascita, l’indirizzo 

e_mail non potremo e predisporre le comunicazioni personalizzate per informarla sulle future iniziative.  

I dati potranno essere comunicati, sempre per le predette finalità alle Società che in qualità di Responsabili del trattamento svolgono per 

nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali al servizio previsto.  

I dati saranno trattati da US ACLI. con strumenti informatici idonei a garantire sempre la sicurezza e la tutela della riservatezza, come 

previsto dal D. Lgs.196/2003.  Solo con il Suo espresso consenso i dati potranno essere utilizzati per effettuare analisi statistiche, indagini di 

mercato e invio di informazioni commerciali sui prodotti editoriali e sulle iniziative promozionali di US ACLI.  

Inoltre, solo con il Suo consenso esplicito, tali dati potranno essere forniti ad altre Aziende operanti nei settori editoriale, finanziario, 

assicurativo, automobilistico, largo consumo, organizzazioni umanitarie e benefiche le quali potranno contattarla come Titolari di autonome 

iniziative - l’elenco aggiornato è a Sua disposizione e può essere richiesto al Responsabile del trattamento all’indirizzo sotto riportato – per 

analisi statistiche, indagini di mercato, e invio di informazioni commerciali sui prodotti e iniziative promozionali.  Le comunicazioni di 

informazioni commerciali sui prodotti e sulle iniziative promozionali potranno essere effettuate mediante mailing postale, posta elettronica, 

telemarketing, sms, mms.  

I dati non saranno diffusi, saranno trattati anche associandoli ed integrandoli con altri Data Base legittimamente utilizzabili.  

La informiamo che l’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in qualsiasi momento, 

scrivendo al Responsabile del trattamento US ACLI,  potrà ottenere gratuitamente l’aggiornamento, la rettifica, la consultazione, la 

cancellazione o il blocco dei Suoi dati.  

Presa visione dell’informativa che precede, il/la/i sottoscritto/a/i  

[  ] in qualità di Genitori esercenti la potestà genitoriale sul Minore  

(contrassegnare il riquadro con una crocetta se si agisce in qualità di genitori del minore)  

[  ] in qualità di Genitore esercente la potestà genitoriale sul Minore (come di seguito identificato)  

autorizzato e delegato dall’altro Genitore esercente la potestà genitoriale sul Minore medesimo (contrassegnare il riquadro con una crocetta 

se si agisce in qualità di genitore del minore delegato dall’altro Genitore ad agire in suo nome e per conto ai fini di cui al presente atto )  

prestano il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi previste.  

 

 

Data _____________  Firma___________________________________  

 

Data _____________  Firma___________________________________  

 
 
 
Legge sulla privacy 

Ai sensi della legge 675/96 autorizzo al trattamento dei miei dati personali. 

 


