modulo da inviare via e-mail a info@granpremiodelladanza.it entro il giorno 21 maggio 2017

GRAN PREMIO DELLA DANZA
RASSEGNA REGIONALE e CONCORSO COREOGRAFICO
con classifiche di merito per tutte le sezioni e premi in denaro alle migliori coreografie

XV EDIZIONE: CAGLIARI, SABATO 3 GIUGNO 2017
SCUOLA / ASSOCIAZIONE DANZA
denominazione scuola / indirizzo postale

RESPONSABILI SCUOLA
cognome, nome 1° accompagnatore

(presenti al GP come accompagnatori)

cognome, nome

2° accompagnatore
(scuole oltre 10 iscritti)

n° telefono (obbligatorio per comunicazioni)

n° telefono

indirizzo e-mail:
(obbligatorio, per inoltro
comunicazioni ai partecipanti)

ELENCO BALLERINI/E PARTECIPANTI

in caso di partecipazione sia il 3 che il 4 giugno compilare un diverso elenco per ciascuna giornata
SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO: oltre 50 adesioni allegare ulteriori elenchi modificando la numerazione progressiva da riportare nei moduli delle singole performance (info: 3932680611)
ATTENZIONE AL NUMERO PROGRESSIVO: RAPPRESENTA L’IDENTIFICATIVO DEL BALLERINO-A DA RIPORTARE NEL FOGLIO DELLA SINGOLA PERFORMANCE
N°
progr.

COGNOME, NOME

anno
nascita

N°
progr.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Foglio n° … di … … ...

Data: … … ... … … ... … … ...

COGNOME, NOME

anno
nascita

Timbro / Firma Dirigente Scuola Danza

N.B.: il direttore della scuola è direttamente responsabile dei dati riportati e a riguardo della
idoneità fisica e assicurazione dei ballerini partecipanti
- ATTENZIONE: ALLEGARE COPIA VERSAMENTO
FIRMA

in mancanza della copia del versamento l’iscrizione al Gran Premio
non potrà essere accettata dalla segreteria del concorso
La firma del direttore autorizza Danze Sport Sardegna al trattamento dati in elenco
e l’autorizzazione consente la pubblicazione su web degli elenchi di gara senza dati
sensibili e l’invio alla scuola/associazione di informative su prossime manifestazioni

-----------------------------------

modulo da inviare via e-mail a info@granpremiodelladanza.it oppure fax al n° 070.861002 entro il giorno 21 maggio 2017 allegando ricevuta

GRAN PREMIO DELLA DANZA
RASSEGNA REGIONALE e CONCORSO COREOGRAFICO - XV EDIZIONE: SABATO 3 GIUGNO 2017
-M O D U L O

D A F O T O C O P I A R E V A L I D O P E R U N A S O L A P E R F O R M A N C E / ES I B I Z I O N E - A L L E G A R E C O P I A V E R S A M E N T O -

COMPILARE TUTTI I RIQUADRI - SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO

denominazione scuola di danza:
…………………………………………………………………………………………….

SEZIONE CONCORSO

segnare una X nella casella della specialità

…………………………………………………………………………………………….

⃝

DANZA CLASSICA

coreografia di:
……………………………………………………………………………………………..
titolo coreografia:

⃝

MODERN JAZZ

⃝

DANZA CONTEMPORANEA

⃝

TAP DANCE

⃝

DANZE ORIENTALI

n° totale ballerini-e:
……………………………………………………………………………………………..
durata totale coreografia:
(compresi tempi di ingresso e uscita
vedere durata massima su invito GP)

⃝
⃝

eventuali note:
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
durata totale coreografia:
compresi tempi di ingresso e uscita
(vedi durata massima su invito GP)

dati musica per Siae

⃝

ALTRE DANZE ETNICHE
(specificare stile) …………….…………………….…………………..

FREESTYLE
(sezione libera, specificare stile) …………………………….……………

FUORI CONCORSO
(specificare stile) …………….…………………………………………

⃝ Solisti (1 ballerino)
⃝ Soliste (1 ballerina)
⃝ Duo (1 ballerini-e)
⃝ Trio (3 ballerini-e)
⃝ Piccolo Gruppo (da 3 a 7 ballerini-e) ⃝ Gruppo Danza (minimo 8 ballerini-e)

(attenzione: solo CD monotraccia)

titolo originale: ……………………………………………………………………………………………………......
autore/i: ………………………………………………………………………………………………………………..

non sono ammessi fuori quota

casa discografica: …………………………………………………………………………………………………….

⃝ UNDER 8

fino a 8 anni
fino a 11 anni

fuori quota under 12 (max 20%)

fino a 15 anni

fuori quota under 17 (max 20%)

SPAZIO PER ALLEGARE COPIA VERSAMENTO:
entro il 21 MAGGIO 2017 effettuare un pagamento unico per tutte le
performance della stessa Scuola di Danza indicandone denominazione e
indirizzo nella causale del versamento tramite CC postale n° 21113295
oppure CC bancario IBAN IT06 M010 0504 8000 0000 0006 912

⃝ UNDER 11
⃝ UNDER 15
⃝ 12/15 ANNI
⃝ OVER 16
⃝ OPEN

solisti e duo

il più anziano max 15 anni

da 16 anni in poi

fuori quota over 14 (max 20%)

gruppi età mista

team non rientranti in altre categorie

BALLERINI-E PARTECIPANTI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE CONCORSO RASSEGNA 3 GIUGNO:
– gratuita per solisti e duo vincitori 2016 nella stessa disciplina (consentita
categoria o partner diverso - specificare gratuità nel modulo di iscrizione)
– “DUO” e “GRUPPI”: 10 euro a ballerino-a, per ogni performance
– “SOLISTI”: 20 euro a ballerino-a, per ogni performance

: per iscrivere ciascun ballerino-a di questa performance
indicare nella griglia qui sotto i corrispondenti numeri del modulo “elenco generale” (possibilmente in ordine
progressivo) Usare uno stesso modulo per iscrivere più solisti o duo della stessa categoria

ATTENZIONE:
in mancanza della copia del versamento delle quote di iscrizione
l’adesione al Gran Premio della Danza non potrà essere accettata

Foglio n° …... di n° …………totali

Data: … … ... … … ... … … ...

_____________________
Timbro / Firma Direttore Scuola

N.B.: il direttore della scuola è direttamente responsabile di quanto dichiarato,
sull’assicurazione e certificazione dell’idoneità fisica dei ballerini partecipanti

www.granpremiodelladanza.it

www.danzesportsardegna.info
per informazioni:

www.granpremiodelladanza.it
info@granpremiodelladanza.it
329.1047882
393.2680611
070.861002
www.danzesportsardegna.info
info@danzesportsardegna.info

