
      

                         
             
 

 

                                                                                                       
 

 

                                                                                      25^ edizione 

DANZA, CULTURA, SOLIDARIETÀ 
 

TEATRO AROLDO TIERI 
COSENZA 

 

16 DICEMBRE 2018 
Ore 10,00 

 
 

INFORMAZIONI 

 
Lega Danza Calabria: Via Spagna 38 – 87036 Rende tel e fax 0984 017407 – Cell. 349 7005886 
  
Segreteria Organizzativa         
Angela Palermo  349 0722161 
Francesco Democrito  389 3446419  
         

e-mail: segreteria@legadanzacalabria.it 
     
     

 
 

                                                   6° Concorso 
 

 
 

                                            
 
                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 IL RICAVATO SARÀ DEVOLUTO IN BENEFICENZA                      
 



      

                         
             
 

 

                                                                                                       
 

 
 

REGOLAMENTO / PROGRAMMA  
 

                                                                     PATROCINIO 

 

1. La LEGA DANZA CALABRIA 

 
in collaborazione con: 
 

                                                                   
 

Organizza la 25^ edizione di “DANZA…PER LA VITA” 2018 per regalare un sorriso a Natale 
 
 
2. La manifestazione si svolge a Cosenza presso il Teatro AROLDO TIERI il 16 dicembre 2018 ed è aperta 

a tutte le Associazioni e Scuole di Danza aderenti alla Lega Danza Calabria e affiliate MSP Italia 
2018/2019, e per un massimo di 4 associazioni anche non affiliate; 

 
3. La quota di partecipazione è di € 120,00 per le associazioni affiliate e € 150,00 per le non affiliate 

(comprendente DVD video e foto) da versare mezzo bonifico bancario su c/c n. 1000/15633 presso 
Banca Prossima intestato a Lega Danza Calabria IBAN: IT76Z0335901600100000015633 o 
direttamente presso la Segreteria Organizzativa. 

 
4. La rassegna è riservata ai seguenti settori: 

 Danza Classica e Carattere 

 Danza Moderna – Contemporanea 

 Hip Hop 

 Show Dance 
 

5. La scheda di adesione dovrà pervenire presso la Segreteria della Lega Danza Calabria sita in Via 
Spagna 38 Rende a mezzo fax al numero 0984 017407, e-mail: segreteria@legadanzacalabria.it   o 
posta entro il 5 Dicembre 2018, con allegato il versamento della quota di partecipazione, l’elenco degli 
allievi per coreografia e il certificato di affiliazione MSP Italia (quest’ultimo obbligatorio per le 
associazioni/scuole di danza provenienti da altro comitato). Il termine per la presentazione delle 
domande non è prorogabile. 

 
6. Il Comitato Organizzatore, si riserva comunque di accettare le prime 10/12 associazioni o scuole di 

danza in ordine di arrivo in regola con quanto previsto per la partecipazione. 
 
7. Ogni Associazione / Scuola di Danza potrà presentare n. 2 (due) coreografie (la seconda delle quali 

obbligatoriamente eseguita con ragazze/i sotto i 13 anni di età) per un massimo di 10 minuti. In caso di 
una sola coreografia la stessa dovrà avere la durata massima di 7 minuti. 

 
8. Considerati i limiti di spazio del teatro (spogliatoi), si raccomanda alle associazioni di intervenire con 

coreografie di allievi con numero non elevato. 
 

9. L’inizio della manifestazione è prevista per le ore 10.00, gli allievi e gli accompagnatori (massimo 2), 
dovranno essere in teatro entro le ore 9.00. 

 
10. Sarà indetta la sesta edizione del concorso di disegno “COLORA LA TUA DANZA” (completamente 

gratuito) per allievi/e dai 7 ai 10 anni delle associazioni che partecipano alla manifestazione. Dove i 
ragazzi potranno esprimere con disegni la propria visione della danza. A tutti i partecipanti sarà 
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consegnato un attestato di partecipazione e ai primi tre disegni giudicati più significativi saranno date 
delle borse di studio tramite stage o materiale didattico. 

 
11. Le musiche dovranno essere registrate su pen-drive recante il titolo della coreografia e nome 

dell’Associazione / Scuola di Danza, e consegnate, almeno due giorni prima della manifestazione. 
 
12. La manifestazione non è competitiva, ma è semplicemente una rassegna esibizione che ha lo scopo 

principale di devolvere il ricavato in beneficenza. 
 

13. Verrà consegnato un ricordo alle Associazioni / Scuole di Danza partecipanti. 
 
14. La fine della manifestazione è prevista per le ore 12,30, seguirà la consegna della premiazione. Pertanto 

si invitano gli intervenuti a non allontanarsi dal Teatro prima della fine dello spettacolo. Per le 
Associazioni o Scuole di Danza inadempienti, non saranno previste consegne di ricordo o attestati. 

 
15. Il biglietto di ingresso al pubblico è fissato in un contributo di € 7,00 in prevendita e di 10,00 euro al 

botteghino. 
 

16. Non sarà possibile effettuare prove. 
 

17. Sarà predisposta una scheda di iscrizione. 
 

18. È SEVERAMENTE VIETATO L’USO DI VIDEO CAMERE E MACCHINE FOTOGRAFICHE, POICHE’ È 
STATO PREDISPOSTO UN SERVIZIO VIDEO-FOTO DALL’ORGANIZZAZIONE. SI PREGANO, 
PERTANTO I PRESIDENTI E DIRETTORI/TRICI DELLE ASSOCIAZIONI / SCUOLE DI DANZA, DI 
FARSENE CARICO PRESSO PARENTI, AMICI DEI PROPRI ALLIEVI, ONDE EVITARE SPIACEVOLI 
AMMONIZIONI E CONSEGUENTE SEQUESTRO DELLE ATTREZZATURE DA PARTE DEL 
SERVIZIO D’ORDINE. 

 

N.B. Sarà inviato invito dedicato alle Associazioni che sono stati vincitrici della 
borsa di studio durante il Concorso del 15 aprile scorso. 

 
 

LEGA DANZA CALABRIA 

Il Presidente 
Francesco Democrito 

 

 
FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 
_____________________________ 

 
 

LA RASSEGNA SARA’ INTERAMENTE RIPRESA E TRASMESSA DA 

 
CANALE 115 

DEL DIGITALE TERRESTRE 
 

 
 
 
 



      

                         
             
 

 

                                                                                                       
 

 
25ª EDIZIONE 

16 dicembre 2018 – Teatro Aroldo Tieri – Cosenza 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

La sottoscritta Associazione / Scuola di danza presa visione ed accettato il Regolamento, chiede di essere 
ammessa con n. _____ balletti alla manifestazione “DANZA…PER LA VITA 2018” che si svolgerà a 
Cosenza Domenica 16 dicembre 2018 presso il Teatro Aroldo Tieri, con inizio alle ore 10,00. 
Non si possono effettuare prove. 
Le domande di ammissione saranno accettate fino ad esaurimento del numero delle rappresentazioni 
eseguibili, saranno valide solo se accompagnate dalla ricevuta del versamento della quota di iscrizione. 
 
Associazione/Scuola di danza…………………………………………………………………………... 
 
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………….. 
 
C.A.P. ………… Città …………………………………………………………… Provincia …………. 
 
Tel. …………………..  email …………………………………………cellulare ……………..........  
 
Coreografo/insegnante responsabile …………………………………………………………………… 
 
Data …………………………………     Firma Presidente……………………………………………. 
 
 

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI 5 dicembre 2018 
 
 
 
BIGLIETTERIA 

L’ingresso alla Rassegna è previsto mediante un biglietto d’invito. Considerato il non elevato numero di posti del teatro le 
Associazioni/Scuole di Danza possono avvalersi del presente modulo per prenotazione dei biglietti d’ingresso e ritirarli presso 
la Segreteria Organizzativa, presentando la ricevuta del versamento effettuato. Il biglietto è fissato in € 7,00 in prevendita e 

di € 10,00 al botteghino del teatro. 
 

Prenotazione n. ………………. biglietti x € 7,00 = …………………… 
 
L’Associazione/Scuola di Danza allega alla presente prenotazione, copia del versamento effettuato a mezzo bonifico bancario 
su c/c n. 1000/15633 presso Banca Prossima intestato a Lega Danza Calabria IBAN  IT76Z0335901600100000015633 con 
causale: “Biglietti ingresso Danza Per la Vita 2018” 

 
 
 

Firma Presidente……………………………………………. 
 
 
 

 
 



      

                         
             
 

 

                                                                                                       
 

COREOGRAFIE 
 

PRIMO BALLETTO 
 

Autore Coreografia ………………………………………………………………………………… 

Titolo Coreografia ……..……………………………………………………………………………. 

Durata esatta del balletto min ….…..…. sec ………….…  

Genere del balletto …………………………………..  Categoria …………………………….…… 

Elenco ballerini della coreografia 
 
Nome e Cognome                                                               data nascita                          n. tessera 
 
1. ..............................................................   ……………………………..   ………………….. 

2. …………………………………………..    ……………………………..   ………………….. 

3. …………………………………………..    ……………………………..   ………………….. 

4. …………………………………………..    ……………………………..   ………………….. 

5. …………………………………………...   ……………………………..   ………………….. 

6. …………………………………………...   ……………………………..   ………………….. 

7. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

8. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

9. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

10. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

11. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

12. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

13. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

14. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

15. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

16. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

17. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

18. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

19. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

20. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

DATI PER LA SIAE (compilazione obbligatoria) 

Titolo originale del brano …………………………………….……………. 

Autore del brano…………………………………………………………… 

 
 
N.B. 
Per le associazioni/scuole di danza provenienti da Comitati diversi da quello di Cosenza è obbligatorio inserire per 
ogni ballerino partecipante data di nascita e numero di tessera 
 
 
 



      

                         
             
 

 

                                                                                                       
 

SECONDO BALLETTO 

 

Autore Coreografia.…………………………………………………………………………………… 

Titolo Coreografia………..……………………………………………………………………………. 

Durata esatta del balletto min….…..…. sec………….…  

Genere del balletto …………………………………..  Categoria …………………………….……… 

Elenco ballerini della coreografia 
 
Nome e Cognome                                                               data nascita                          n. tessera 
 
1. ..............................................................   ……………………………..   ………………….. 

2. …………………………………………..    ……………………………..   ………………….. 

3. …………………………………………..    ……………………………..   ………………….. 

4. …………………………………………..    ……………………………..   ………………….. 

5. …………………………………………...   ……………………………..   ………………….. 

6. …………………………………………...   ……………………………..   ………………….. 

7. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

8. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

9. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

10. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

11. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

12. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

13. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

14. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

15. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

16. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

17. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

18. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

19. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

20. ……………………………………………   ……………………………..   ………………….. 

 

DATI PER LA SIAE (compilazione obbligatoria) 

Titolo originale del brano ……………………………………………………. 

Autore del brano……………………………………………………………... 
 
 
 
N.B. 
Per le associazioni/scuole di danza provenienti da Comitati diversi da quello di Cosenza è obbligatorio inserire per 
ogni ballerino partecipante il numero di tessera 

          

 


