La danza del cuore 2020
Regolamento
In collaborazione con AIL VENEZIA, il Centro Studi Danza Riviera del
Brenta; il ricavato della serata sarà devoluto al loro progetto: “Trovare un medico da dedicare all’assistenza domiciliare”.
1. L’evento si terrà presso il Palazzetto dello Sport di Dolo (VE) in Viale dello
Sport 1, il giorno Sabato 9 Maggio 2020 alle ore 21:00.
2. La partecipazione è riservata a gruppi formati da un massimo di 20 ballerini e un minimo di 5, ed è aperta a tutte le età e a tutti i generi di danza:
classica, contemporanea, moderna-jazz, hip-hop, break dance.
3. La durata massima della coreografia è di 4:00 minuti. Ogni scuola può portare un massimo di tre balletti con gruppi distinti.
4. Portare CD in duplice copia con in copertina il nome della scuola. Lo spazio
delimitato è di 10×12 metri con tappeto danza e tre quinte laterali.
5. Le prove di svolgeranno il pomeriggio del giorno della manifestazione, ogni
scuola avrà a disposizione 12 minuti per coreografia. Telefonare una settimana prima dell’evento al numero 347 2780292 (Antonella Freguglia) dalle
ore 9:00 alle 16:30, per conoscere il proprio orario di prova.
6. Per la partecipazione ogni scuola dovrà dare preventiva conferma telefonica della propria adesione per verificare l’effettiva disponibilità dei posti
al numero 347 2780292 (Antonella Freguglia) dalle ore 9:00 alle 16:30. La
quota d’iscrizione è di 65,00 euro a coreografia, da versare su conto corrente bancario Banca Annia agenzia di Dolo intestato a AIL gruppo Riviera del
Brenta e Miranese: IBAN IT7210845236080069010031426 con causale “Erogazione Liberale Danza del Cuore 2019” specificando il nome della scuola di
provenienza. L’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 23 Aprile.
7. L’ingresso agli spogliatoi e durante le prove è riservato esclusivamente ai
ballerini e a un accompagnatore. Il biglietto d’ingresso per il pubblico è
di 10,00 euro e si può acquistare nel pomeriggio durante le prove o la
sera stessa.
8. Al termine della serata le scuole verranno chiamate sul palcoscenico per
ricevere un omaggio offerto da “Dance Cafe”, per questo motivo è richiesta
almeno una presenza per ogni scuola.

Certi di una vostra partecipazione vi inviamo i nostri più sentiti ringraziamenti e a tutti voi, buona danza!

