
MARTEDI’ 6 LUGLIO 2021 | Parco di Villa Fabris 
Arena cinema all’aperto - palco (Thiene - Vicenza) 

SERATA DI SELEZIONE COREOGRAFICA  
in collaborazione con CDW - Officina Estiva  

REGOLAMENTO  

La partecipazione è rivolta a tutte le scuole, associazioni, gruppi o solisti di danza che 
desiderano aderire ed è aperta a tutti gli stili: classico, contemporaneo, moderno, hip-
hop, break, carattere, teatro danza, contaminazione.  

Le selezioni verranno effettuate presso il palco esterno del Parco di Villa Fabris in Via 
Trieste 43, Thiene, VI senza impianto di luci sceniche, senza quintatura e senza la 
presenza di fondale. La partecipazione del pubblico è gratuita. 

La giuria sarà composta dai docenti, coreografi di Cdw - Officina Estiva:  
ERIKA SILGONER (Esklan Art’s Factory), ERION KRUJA (Coreografo freelance), ELISA 
SCALA (Accademia Teatro Alla scala Milano), FEDERICA ESPOSITO (Coreografa 
freelance), CHIARA CORRADI (Direttrice Modart, Danzatrice freelance). 

Le selezioni saranno suddivise in base al numero dei partecipanti, la direzione si riserva 
di apportare modifiche al programma delle selezioni in base al numero di iscrizioni 
pervenute. 

Nel corso della serata verranno selezionate le coreografie che si esibiranno alla serata 
conclusiva il giorno 9 Luglio 2021 assieme agli ospiti internazionali e verranno 
assegnate importanti borse di studio e scholarship per workshop, percorsi professionali 
e compagnie internazionali.  

Modalità di partecipazione  
La partecipazione è gratuita per tutti gli iscritti a Cdw - Officina Estiva mentre è 
soggetta a quota di iscrizione a fini assicurativi per i non partecipanti ai workshop.  

QUOTA DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA per partecipante  
NON iscritto a Cdw - Officina Estiva  
• 15 euro tesserati AICS • 20 euro non tesserati AICS  

Ogni scuola/gruppo potrà partecipare con un massimo di due coreografie di gruppo; 
ogni iscritto potrà inoltre fare un solo assolo ed un solo passo a due oltre alle eventuali 
coreografie di gruppo.  
Le coreografie di gruppo potranno avere una durata massima di 6 minuti mentre i soli 
ed i passi a due potranno avere una durata massima di 3 minuti.  



I moduli di iscrizione dovranno essere compilati esclusivamente online nel sito 
www.atasteofdance.it, si chiede poi di inviare apposito modulo firmato all’indirizzo email 
info@atasteofdance.it 

ATTENZIONE:  
• Ogni danzatore dovrà essere in possesso di certificato medico per attività non 
agonistica.  

• Gli insegnanti e/o accompagnatori saranno responsabili del proprio gruppo; si 
raccomanda quindi un comportamento adeguato e silenzioso nel rispetto degli altri 
partecipanti.  

• I brani musicali prescelti dovranno essere in formato mp3 su chiavetta USB, 
contrassegnati con il nome della scuola/gruppo ed il titolo della coreografia. Portare 
con se anche un lettore mp3 contenente tutte le tracce.  

• L’organizzazione si riserva di prendere provvedimenti in caso di mancato 
adempimento del presente regolamento.  

Per qualsiasi chiarimento o informazione contattare il numero 340 3738306 - 346 
5219139  

MODULO DI ISCRIZIONE da compilare online 
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfF7Y1As6TI-6XAT4hs8BO2o4zyUKWQOEzW94l1acL6b3jg9g/viewform 
 
L’iscrizione risulterà valida solo dopo l’invio del modulo di consenso firmato all’indirizzo: 
info@atasteofdance.it 

http://www.atasteofdance.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF7Y1As6TI-6XAT4hs8BO2o4zyUKWQOEzW94l1acL6b3jg9g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF7Y1As6TI-6XAT4hs8BO2o4zyUKWQOEzW94l1acL6b3jg9g/viewform


MODULO DI CONSENSO  
1. L’Organizzazione è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità per ogni eventuale 
danno a persone o cose avvenuto presso la struttura utilizzata per l’evento. Ogni attività 
effettuata nel luogo dell'evento deve intendersi coperta dalla scriminante del consenso 
dell’avente diritto, esonerando l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità al riguardo, 
e valendo la sottoscrizione del presente modulo quale formale prestazione del 
consenso in termini.  

2. L’Organizzazione non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del 
deterioramento di cose o valori ed effetti personali degli iscritti portati all’interno 
dell’evento.  

3. L’Organizzazione é esonerata da qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di 
sorveglianza dei minori.  

4 L’allievo/atleta o il chi per lui responsabile dichiara di essere in possesso di 
certificazione medica attestante l’idoneità allo svolgimento di attività fisica.  

5. Con la sottoscrizione della presente si autorizza l’Organizzazione sia al trattamento dei 
dati personali in conformità al D.lgs. 196/03, sia all’utilizzo dell’immagine a fini 
promozionali.  

Nome ballerino Data di nascita/ età Firma per iscrizione e accettazione 
del modulo di consenso* 



* per i minori firma del genitore 

Nome ballerino Data di nascita/ età Firma per iscrizione e accettazione 
del modulo di consenso* 


