Regolamento Rassegna Salento in danza:

1)La rassegna si svolgera il giorno 07 settembre 2019 all'interno della tenuta Don Giovanni a
Melendugno(LE)
2)Quota d'iscrizione

Ogni partecipante del gruppo o assolo o passo a due ha la quota d'iscrizione di € 25
Durata :
-max 5 min per gruppo
-max 3 min per passo a due
-max 2:30 min per assolo
Non ci sono divisioni di categoria.
Verranno selezionati elementi meritevoli per inserimento in contesti lavorativi e in
realta accademiche
Saranno a disposizione premi per il miglior talento maschile,femminile,miglior
scuola ,miglior coreografia,borse di studio per eventi nazionali ed internazionali.
I docenti dello stage consegneranno i premi
3) Modalita d'iscrizione:
inviare la scheda d'iscrizione compilata in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte unitamente alla
copia comprovante l'avvenuto pagamento via mail a: maria.danza69@gmail.comIl pagamento della
quota di partecipazione puo essere effettuato:
Tramite bonifico bancario intestato a Labirinto di Meoni Maria
IT64J0200836282000105105369 /causale: contributo rassegna.

4) Responsabilita'
I partecipanti prendono parte dell'evento sotto la loro diretta responsabilita. L'organizzazione e
esonerata da qualsiasi tipo di responsabilita per eventuali danni a persone o cose occorsi nella
pratica dello sport e della danza durante l'evento presso le strutture ospitanti l'evento.In caso di
partecipazione di minorenne,l'esercente di patria potesta dichiara di sollevare l'organizzatore da
qualsiasi responsabilita e obbligo di sorveglianza dei minori,che dovranno essere accompagnati; in
particolare tale esonero vale negli spostamenti per raggiungere le location dell'evento. Con espressa
esclusione dell'applicabilita degli articoli 1783 e segg.C.C., l'organizzatore non risponde dello
smarrimento,della sottrazione o del deterioramenti di cose o valori ed effetti personali del
partecipante della struttura ospitante.

5) Dichiarazione possesso certificato di buona salute
Il partecipante al concorso deve essere in possesso della copia di certificazione medica attestante
l'idoneita allo svolgimento dell'attivita fisica ed averlo presentato all'organizzazione in sede
d'iscrizione. Rinuncia
a rivalersi sull'organizzazione per eventuali sinistri occorsi durante le lezioni per cause non
imputabili all'organizzazione stessa.

6) – Elementi scenici e costumi di scena
Esigenze particolari o presenza di elementi scenici dovranno essere comunicati tempestivamente e
forniti direttamente dai partecipanti. Non si potra accedere al palco con elementi scenici che non
siano stati preventivamente comunicati al momento dell'iscrizione o che non rispettino le normative
antincendio dei Teatri .E' vietato ai concorrenti l'utilizzo di qualsiasi sostanza solida o liquida che
possa sporcare il palco e, di conseguenza, che possa compromettere l'incolumita degli altri
partecipanti o ostacolare il regolare proseguimento delle esibizioni successive. E' vietato inoltre
l'utilizzo di candele o altri oggetti con fiamma viva. E' concesso l'utilizzo della pece. Il costume di
scena e OBBLIGATORIO
7) Cause di forza maggiore Con l'iscrizione vengono accettati integralmente ed
incondizionatamente :
a) Qualora per motivi organizzativi dovessero variare luogo e data dell'evento o lo stesso dovesse
essere annullato, la variazione verra comunicata con almeno 7 giorni di preavviso sulla data
stabilita.
b)Nel caso in cui il Concorso non si possa svolgere per cause di forza maggiore o per la mancanza
di un numero minimo di iscritti, si otterra il rimborso delle quote versate. In nessun caso si potranno
ottenere rimborsi su prenotazioni alberghiere e/o viaggi, con qualunque mezzo utilizzato.
c)In caso di disdetta da parte degli iscritti, non e previsto il rimborso di alcuna quota versata, ne di
eventuali viaggi o prenotazioni alberghiere.

8) Autorizzazione diritti d'immagine
E' vietato effettuare riprese o scattare fotografie durante lo stage. L'organizzazione si riserva tale
diritto e puo usufruirne per il perseguimento dei soli scopi istituzionali legati all'evento.
L'organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento e al programma
per cause di forza maggiore rese note tramite la pagina di face book della manifestazione.
per qualsiasi controversia far riferimento al FORO di VENEZIA

Per informazioni: email:maria.danza69@gmail.com phone: +39 3450319668
Data____________________________________________________________________
Firma per accettazione________________________________________________________

