
                                                        

CONCORSO  NAZIONALE
BEST  DANCE

US ACLI DANZA

11  APRILE  202111  APRILE  2021
Luogo : Rome International Dance Academy - Via Antonio Targioni Tozzetti, 22, 00188 Roma RM Luogo : Rome International Dance Academy - Via Antonio Targioni Tozzetti, 22, 00188 Roma RM 

Discipline ammesse :   Danza  Moderna, Classica, Contemporanea, Urban HIP HOPDiscipline ammesse :   Danza  Moderna, Classica, Contemporanea, Urban HIP HOP



 Primo  Premio  :  Borsa  di  Studio  al  100%  presso  Il  Rida  Roma  Internationale  Dance
Academy anno 2021

 Secondo  Premio  :  Debutto  con  una  propria  produzione  in  un  Teatro  Nazionale  o
Palazzetto   per il 2021

 Terzo  Premio  :  N. 10 borse 50% di studio per il Roma Talent Stage THE CONTEST  anno
2021

 



                                                        

  Premio Us Acli  Nazionale :  n. 10   borse di studio al 50%  per Lo stage Play Dance Day  



                                                        

Genere e Categorie: 

 DANZA CLASSICA - JUNIORES: dai 10 ai 15 anni compiuti - SE-
NIORES: dai 16 anni in poi

 DANZA MODERNA JUNIORES: dai 10 ai 15 anni compiuti - SENIO-
RES: dai 16 anni in poi

 DANZA CONTEMPORANEA JUNIORES: dai 10 ai 15 anni compiuti - 
SENIORES: dai 16 anni in poi

 DANZA URBAN  10 ai 15 anni compiuti
                SENIORES: dai 16 anni in poi

1. GRUPPI PER TUTTE LE DISCIPLINE Juniores e/o seniores (minimo 
4 partecipanti) Tempo a disposizione per ogni coreografia max  5:00 minuti

2. PASSI A DUE PER TUTTE LE DISCIPLINE  Juniores e/o seniores - 
Tempo a disposizione per ogni coreografia max  minuti 3:00

3. ASSOLI PER TUTTE LE DISCIPLINE Juniores e/o seniores - Tempo
a disposizione per ogni coreografia max  minuti  3:00

 Obbligatorio certificato medico agonistico e affiliazione e tesseramento agonistico con Ente di  
promozione del Coni  Us   Acli

 Ammessa una singola coreografia/balletto per ogni partecipante o gruppo

La partecipazione al Concorso Nazionale   è subordinata all’invio da parte delle scuole di danza ASD/SSD
e partecipanti di quanto necessario: iscrizione e moduli   A,B,C  firmati  entro la data del 31 MARZO
2021

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

 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

 Modulo  di  partecipazione  e  autorizzazioni  genitoriali  per  i  partecipanti  minori;  (non  sono ammessi
danzatori con età inferiore ai 10 anni)  (scheda  C )



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

Tutti  coloro  che  prenderanno  parte  al  Concorso  Nazionale,  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. 

Quote di partecipazione :     € 8,00   per ogni partecipante 

Bonifico intestato a :   Ass. Itinerari danza 
IBAN IT 72 G 08327 03244000000002445  

Causale del Bonifico: Quota di partecipazione Concorso Nazionale  Us Acli  + 
nome & cognome del partecipante (oppure della asd partecipante )

La modulistica di adesione dovrà   essere
inviata a:  info@itineraridanza.it   e per conoscenza  alla mail -   manifestazioni@us.acli.it     
 

Informazioni sulle adesioni inviare una mail a: 
manifestazioni@us.acli.it   &  Info@itineraridanza.it 

Via Giuseppe Marcora, 18/20 00153 - ROMA Tel.  06.5840569
Cell. 347.8030535

mailto:Info@itineraridanza.it
mailto:manifestazioni@us.acli.it
mailto:manifestazioni@us.acli.it
mailto:info@itineraridanza.it


                                                        

GIURATI & PRESIDENTI DI GIURIA

 Claudia Taloni –  DaCruDanceCompany & Factory dance school

  Simona Retrosi   –   Docente & organizzatrice di danza Classica

   Andrea Palombi – Docente e Coreografo del R.I.D.A 

  Massimo Palmieri   –   Accademia   Vaganova   San Pietroburgo



                                                        

CONCORSO NAZIONALE  11 APRILE  2021

MODULO Di   PARTECIPAZIONE
PER   GRUPPI  /  ASSOLI /  PASSI A DUE

                                                                                 (SCHEDA. A)

NOME SCUOLA / GRUPPO / SOLISTI / PASSI A DUE 

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 PER  GRUPPI / ASSOLI/  PASSI A DUE

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  “CONCORSO NAZIONALE

BEST DANCE 11 APRILE 2021 ”  sono regolarmente iscritti alla suddetta scuola/gruppo, sono coperti da polizza

assicurativa  contro  infortuni  e  risultano  idonei  all’attività  fisica  come  attestato  da  certificati  di  sana  e  robusta

costituzione, depositati presso la Ns. Sede (certificato Agonistico e tesseramento come atleta agonista )

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  CONCORSO 
NAZIONALE   E   DI   ACCETTARLI   INCONDIZIONATAMENTE.

IN CASO Di   MINORE 

Con la presente Autorizzo US Acli   al trattamento dei dati Personali in conformità all’ art 13 d. lgs. 196/20
03 (legge Privacy). 
In qualità di Legale Rappresentante o genitore Dichiaro sotto la Propria responsabilità ai sensi ( art.46 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di esonerare da qualsiasi responsabilità civile e penale gli organizzatori e
Us acli per fatti e circostanze che potessero verificarsi ai miei associati;  Dichiaro inoltre che i competitori 
sono coperti da una Polizza Assicurativa stipulata all’interno dell’Associazione con l’ente di competenza; -
Mi ritengo responsabile per chiunque determini ingiuria o diffamazione nei confronti dell’  US ACLI e 
dell’organizzazione, preso visione che sarò passibile di denuncia ai sensi degli art. 594 e595 codice penale 
come modificarti dalla legge 689/1981. Acconsento al trattamento ed alla pubblicazione per soli fini 
istituzionali di fotografie ed immagini inerenti ai competitori della mia associazione.

Data _____________  Firma___________________________________ 

Data _____________  Firma___________________________________ 

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