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XV Galà di Danza 
“Danza è…Arte in Movimento” 

lunedì 30 aprile 2018 - ore 20.30  - Gran Teatro GEOX (Padova) 
 

REGOLAMENTO  
 

1. Il Galà di Danza 2018 "Danza è … Arte in Movimento" è organizzato dal Comitato Provinciale 
AICS di Padova e si svolgerà lunedì 30 aprile 2018 dalle ore 20,30 presso il Gran Teatro 
GEOX di Padova. 

 
2. La partecipazione è libera e limitata a 24 scuole. Non è prevista una selezione ma è previsto un 

criterio di precedenza per la partecipazione basato sul numero di danzatori e sulla 
diversificazione dello stile proposto (classica, moderna, contemporanea, jazz, hip hop, etnica, 
freestyle). 

 
3. Le scuole partecipanti hanno a disposizione un tempo massimo di 5 minuti comprensivi di 

entrata, saluti ed uscita per la propria esibizione da usufruire con la presentazione di una 
coreografia. Se le coreografie sono più di una le esibizioni dovranno svolgersi in successione e 
sempre nel tempo massimo di 5 minuti comprensivi di entrata, saluti, uscita.  
I danzatori devono avere un’età minima di 14 anni compiuti.  
 

4. Le scuole partecipanti devono inviare l’adesione alla segreteria dell’AICS Padova  
esclusivamente via mail all’indirizzo: segreteria@aicspadova.it   entro e non oltre sabato 24 
marzo 2018. 

 
5. La documentazione necessaria all’iscrizione è: 

 modulo di iscrizione compilato correttamente in OGNI SUA PARTE (indicando 
chiaramente il titolo del brano musicale ed il relativo autore); 

 copia del bonifico della quota di partecipazione intestato al Comitato Provinciale 
AICS di Padova IBAN: IT 16 A 01030 12156 000002053000 specificando nella 
causale: partecipazione XV Galà di Danze e il nome della scuola;  

 modulo liberatoria SIAE per la coreografia (da consegnare in originale in Teatro). 
Saranno accettate le richieste pervenute complete di tutta la documentazione necessaria 
pena il decadimento dell’adesione.  

Il modulo di liberatoria per i partecipanti minorenni (il modulo è fotocopiabile) dovrà 
essere inviato via mail con l’iscrizione. Se non fosse possibile, si prega di segnalarlo all’atto 
dell’iscrizione e va consegnato in Teatro prima dello spettacolo. 

 
6. La quota di partecipazione comprensiva di n. 24 biglietti per l'ingresso al teatro è di € 400,00 

(quattrocento/00). I posti saranno assegnati alle scuole in ordine di iscrizione secondo il 
prospetto allegato. Il prezzo del biglietto (oltre ai 24) è di € 15,00 (quindici/00) acquistabile 
sul sito del Teatro Geox, https://www.granteatrogeox.com/eventi-biglietti/lista-eventi/, o 
direttamente in biglietteria la stessa sera, un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. 
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7. L’organizzazione declina ogni responsabilità riguardante la partecipazione di minori alla 

rassegna ed ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone e cose che 
possono verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della serata, salvo le normali 
coperture assicurative previste dalle polizze AICS-ALLIANZ. Le spese per viaggio, vitto e 
alloggio sono a loro carico dei partecipanti. 

 
8. La partecipazione alla serata presuppone la piena accettazione controfirmata del presente 

regolamento in ogni sua parte (vedi scheda di iscrizione). 
 

9. Il brano musicale dovrà essere registrato su CD di ottima qualità, in singola traccia, completa 
di eventuali pause o sfumature. La regia non si assume la responsabilità di interventi tecnici 
musicali extra. Sulla copertina del CD dovrà essere indicato: nome della scuola, titolo della 
coreografia, durata del brano. Si ricorda che allo scadere dei 5 minuti, il brano verrà sfumato. 
Si chiede pertanto di prestare attenzione alla sua durata. 

 
10. Ogni scuola avrà a disposizione 10 minuti per la  prova.  

NB - Si ricorda che le prove si svolgeranno lunedì 30 aprile a partire dalle ore 15,00. L'ordine 
di prova sarà comunicato almeno il giorno prima in base alla provenienza della scuola. 
Qualsiasi spostamento di orario dovrà essere autorizzato dall’organizzazione. 

 
11. Ogni scuola partecipante, per la propria coreografia, dovrà preparare un piano luci dettagliato 

descrivendo i tempi in cui si desiderano i cambi luce, nel limite delle disponibilità tecniche del 
teatro. 

 
12. L’ordine di entrata in scena secondo programma, la disposizione degli allievi ed insegnanti per 

il saluto finale in palcoscenico, l’assegnazione dei camerini, verranno comunicati al momento 
delle prove presso il Teatro. 

 
13. Il palcoscenico misura mt. 22x16  con tappeto danza circa mt 15x10 professionale. L'impianto 

e le strutture di scena sono fissi. 
 


