
Regolamento Dance Fabrica Competition:

SEZIONI:   Classico (Solisti – Passi a due - Gruppi)
                   Contemporaneo (Solisti- Passi a due - Gruppi)
                   Modern (Solisti – Passi a due - Gruppi)
                   Hip Hop (Solisti – Passi a due - Gruppi)

CATEGORIE: Baby (da 8 a 12 anni)
                        Junior (da 13 a 16 anni)
                        Senior (dai 17 anni)

Per ogni gruppo è ammesso il 20% di fuori quota rispetto all'età indicata 
per la categoria nella quale si partecipa.

Per individuare la corretta Categoria per i gruppi composti da danzatori 
di varie età occorre sommare le età di ogni danzatore suddividendo poi 
per il numero dei partecipanti.

ISCRIZIONI: 
I moduli di iscrizione possono essere richiesti via mail a 
dancefabrica@tiscali.it oppure telefonicamente contattando il numero 
3391973674.
Per formalizzare l'iscrizione sarà necessario inviare a 
dancefabrica@tiscali.it. :
- Modulo di iscrizione per ogni coreografia.
- Copia di certificato medico per attività sportiva di ogni partecipante.
- Bonifico attestante il pagamento delle quote di partecipazione.
- Il modulo sulla Privacy fornito dall'organizzazione 
- La richiesta di tesseramento ad Acsi fornito dall'organizzazione.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 3 Giugno 2021.



QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Solisti € 40
Passi a due € 70
Gruppi € 20 per ciascun partecipante al gruppo
Alla quota di partecipazione dovranno essere aggiunti € 5 per il 
tesseramento ad Acsi qualora il tesseramento non sia già stato 
effettuato a seguito dell'iscrizione al Workshop.

Per ogni scuola partecipante è previsto un pass per il responsabile. 
Ogni solista, Duo o Gruppo potrà presentare una sola coreografia nella 
stessa sezione ma potrà partecipare a più sezioni.
In caso di mancata partecipazione al Concorso per cause non imputabili 
all'organizzazione non si avrà diritto ad alcun rimborso della quota 
versata.

NUMERO CHIUSO: Il concorso è a numero chiuso, le iscrizioni saranno 
accettate in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo 
di coreografie amesse per ogni categoria.

ANNULLAMENTO: L'organizzazione si riserva di poter annullare la 
manifestazione qualora intervengano motivi di comprovata forza 
maggiore. In questo caso, e solo in questo caso, le quote di iscrizione 
verranno restituite.

SPAZIO PERFORMATIVO:
6 mt di larghezza X 7,5 mt di profondità
2 quinte laterali
Luci bianche fisse

TEMPI MASSIMI DI ESECUZIONE:
Solisti: 3 minuti
Passi a due: 3 minuti
Gruppi: 4 minuti

MUSICHE: 
Il brano musicale dovrà essere inviato via mail all'indirizzo 
dancefabrica@tiscali.it entro il 3 Giugno 2021.
L'invio del file audio in formato mp3 dovrà essere accompagnato dalle 
seguenti informazioni:  Nome della Scuola
                                      Titolo della Coreografia
                                      Categoria e Sezione
Il giorno del Concorso ogni concorrente dovrà avere con sé copia del file
audio su pennetta Usb o su Cd.



PUBBLICO: 
L'accesso agli spettatori, se consentito dalla normativa vigente nei giorni
dell'evento, sarà contingentato secondo normativa Covid fino a 
esaurimento dei posti disponibili e sarà dunque consentito solo tramite 
prenotazione che verrà resa effettiva con il pagamento di un biglietto di 
10€. Qualora l'accesso non sia concesso agli spettatori esterni, gli stessi
potranno seguire gli Spettacoli in diretta streaming sempre a seguito 
dell'acquisto del biglietto.
Gli atleti partecipanti al Workshop potranno comunque assistere alle 
esibizioni (Biglietti per gli atleti: 1 biglietto 10€, 2 biglietti per 2 diversi 
spettacoli €15, 3 biglietti per 3 diversi spettacoli €20). Per informazioni e 
prenotazioni: 3391973674 – dancefabrica@tiscali.it

PREMI:
L'organizzazione potrà modificare la composizione della giuria in caso di
necessità.
Durante le premiazioni verranno consegnati Attestati, Riconoscimenti e 
Borse di studio per eventi e percorsi formativi.

VARIE ED EVENTUALI:
L'organizzazione è a cura di Accademia Danza Studio 44 s.s.d.r.l.

L'organizzazione si riserva la facoltà di riprendere, registrare e 
trasmettere le esibizioni degli iscritti al Concorso, l'immagine e il nome 
con mezzi multimediali.

L'organizzazione declina ogni responsabilità riguardo ai danni a cose o 
persone che dovessero verificarsi nel corso della manifestazione, 
causati o subiti dai partecipanti alla manifestazione stessa.

Ogni decisione relativa a situazioni non previste da questo regolamento 
spetta alla Direzione Artistica dell'organzizazione.

Il responsabile di ogni scuola prende visione, accetta senza riserve e 
sottoscrive il presente regolamento e dichiara di accettare ugualmente 
senza riserve altre eventuali condizioni che l'organizzazione vorrà 
introdurre.

Il legale rappresentante di ogni ASD o SSD dichiara sottoscrivendo 
questo regolamento di essere a conoscenza delle misure di 
contenimento del Covid 19 vigenti in Italia, di rispettarle senza deroghe e



di farle rispettare ai propri atleti partecipanti.
Dichiara inoltre di accettare senza riserve e altresì di rispettare il 
presente protocollo covid nonché di impegnarsi affinchè anche i propri 
atleti partecipanti lo rispettino in ogni suo punto.

PROTOCOLLO COVID ESIBIZIONI:
Gli atleti che si esibiscono nelle categorie Solisti dovranno raggiungere il
backstage indossando correttamente il proprio dispositivo di protezione 
individuale, riporlo in un sacchetto con chiusura sigillante una volta 
raggiunto il backstage e indossarlo di nuovo prontamente una volta 
terminata la propria esibizione.
Per i danzatori delle categorie Passo e due e Gruppi è obbligatorio 
indossare correttamente il dispositivo di protezione individuale anche 
durante le esibizioni.

SCUOLA: _________________________________________________

LEGALE RAPPRESENTANTE: ________________________________

FIRMA: ______________________

PROTOCOLLO COVID:
ATLETI:
- Al momento dell'ingresso nella struttura verrà misurata la temperatura, l'accesso sarà 
consentito solo con una temperatura corporea inferiore i 37,5°.
- Al momento dell'ingresso nella struttura è obbligatorio disinfettare le mani con l'apposito 
gel disinfettante.
- Per tutto il tempo di permanenza nella struttura e in tutti i locali della struttura è 
obbligatorio l'uso della mascherina.
- Prima di accedere alle sale danza e al momento dell'uscita dalle sale danza è obbligatoio
sanificare le mani con l'apposito gel disinfettante.
- L'utilizzo degli spogliatoti è contingentato, sarà dunque chiesto ad ogni atleta di rispettare
la turnazione per l'accesso agli spogliatoi stessi.
Indumenti, accessori e oggetti personali dovranno essere riposti dentro la propria borsa.
- Non è consentito l'utilizzo delle docce.
- Ricordiamo inoltre:
° Lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso gli appositi dispenser di gel 
disinfettante.
° Mantenere la distanza interpersonale di 1 metro nel caso di utenti in attesa o atleti a 
riposo.
° Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani.
° Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del 



gomito.
° Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti e gli oggetti personali  ma 
riporli in una borsa personale (incluse le scarpe).
° Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate e non condividere i propri 
effetti personali.
° Gettare subito negli appositi contenitori (contenitori per “Rifiuti potenzialmente infetti”) i 
fazzoletti di carta ben sigillati.
° Gli atleti dovranno arrivare nel sito muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti 
potenzialmente infetti.
° Gli atleti dovranno arrivare nel sito muniti di buste sigillanti da utilizzare in sala danza per 
riporre tutti gli oggetti personali.
° Restare al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali (l'ingresso 
sarà consentito solo con temperatura corporea inferiore a 37,5°).
° Utilizzare sempre adeguati Dispositivi di Protezione Individuali.
° Rispettare il divieto di assembramento.
° Utilizzare in sala solo apposite calzature (ove previste dalla disciplina) utilizzate 
esclusivamente per questo scopo.

ACCOMPAGNATORI:
- Al momento dell'ingresso nella struttura verrà misurata la temperatura, l'accesso sarà 
consentito solo con una temperatura corporea inferiore i 37,5°.
- Al momento dell'ingresso nella struttura è obbligatorio disinfettare le mani con l'apposito 
gel disinfettante.
- Al momento dell'ingresso ogni accompagnatore dovrà registrare il proprio nome e 
cognome.
- Per tutto il tempo di permanenza nella struttura e in tutti i locali della struttura è 
obbligatorio l'uso della mascherina.
- La permanenza nella struttura per gli accompagnatori è consentita solo per 
accompagnare gli atleti, per svolgere le pratiche di segreteria qualora esista l'impossibilità 
di svolgere tali pratiche online e per assistere agli spettacoli qualora la normativa in vigore 
nei giorni dell'evento lo consenta. L'accesso agli spettacoli sarà contingentato secondo 
normativa covid e consentito fino a esaurimento dei posti disponibili, è dunque necessario 
effettuare la propria prenotazione che verrà resa effettiva con il pagamento di un biglieto di
10€ per ciascun spettatore e per ciascun spettacolo.
- Per tutto il tempo di permanenza nella struttura ricordiamo inoltre:
° Lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso gli appositi dispenser di gel 
disinfettante.
° Mantenere la distanza interpersonale di 1 metro nel caso di utenti in attesa o atleti a 
riposo.
° Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani.
° Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del 
gomito.
° Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti e gli oggetti personali  ma 
riporli in una borsa personale.
° Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate e non condividere i propri 
effetti personali.
° Gettare subito negli appositi contenitori (contenitori per “Rifiuti potenzialmente infetti”) i 
fazzoletti di carta ben sigillati.
° Restare al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali (l'ingresso 
sarà consentito solo con temperatura corporea inferiore a 37,5°).
° Utilizzare sempre adeguati Dispositivi di Protezione Individuali.
° Rispettare il divieto di assembramento.


