
Piccoli talenti in Scena
Regolamento

5 maggio 2019
Modena (MO)

Danza Classica – Moderna – Jazz – Hip Hop – Breaking 
Coreografica (tutti gli stili)

Articolo 1 
La rassegna Piccoli Talenti si svolgerà Domenica 5 maggio 2019 presso il Pala Anderlini di Modena. 
E' una giornata dedicati ai talenti dai 5 ai 14 anni, aperto a tutti, senza distinzione di razza, idee 
religiose o politiche. La scelta dei brani per le esibizioni è libera. 

Articolo 2
La rassegna è divisa per stili e per età. 
Si potranno portare assoli, passi a due o gruppi (minimo 3 partecipanti), dai 5 anni compiuti (nati 
nel 2014) fino ai 14 anni. 

Aricolo 3 
La rassegna inizierà alle ore 16:00 con il seguente ordine:

• categoria mini (5/7 anni) nati dal 2012 al 2014
• categoria baby (8/10 anni) nati dal 2009 al 2013
• categoria teen (11/14 anni) nati dal 2005 al 2008

Articolo 4
La durata massima dell'intera coreografia, inclusi il posizionamento e lo sgombero del 
palcoscenico, dovrà obbligatoriamente essere:
gruppo: 4 minuti 
coppia/duo: 3 minuti 
solista: 3 minuti

Articolo 5 
L'iscrizione va effettuata entro sabato 20 aprile 2019,  i moduli saranno reperibili sul sito 
www.centrolafenice.net/piccolitalenti

Articolo 6
Per ogni categoria sono previste borse di studio che saranno assegnate da una giuria scelta per 
l'occasione. 
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Articolo 7
I candidati dovranno inviare la musica via email a piccolitalentimodena@gmail.com entro il 27 
aprile 2019 e portare una copia su cd o chiavetta il giorno della rassegna. 

Articolo 8 
I documenti dell'iscrizione sono da inviare via email a piccolitalentimodena@gmail.com entro 
sabato 20 aprile 2019, composti da:

1. scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte: una per ogni coreografia;
2. Copia del versamento effettuato;
3. regolamento firmato;
4. copia del certificato medico o del libretto sportivo per i ballerini dai 6 anni in poi;
5. copia dell'iscrizione ad un ente di promozione sportiva e numero tessera dell'atleta;

Articolo 9
Il referente della partecipazione alla rassegna è responsabile dell'autenticità della documentazione 
fornita. Qualora lo staff organizzativo dovesse accertarne la non veridicità o incompletezza il/i 
partecipante/i verrà/nno escluso/i dalla rassegna senza rimborso della quota d'iscrizione. 

Articolo 10
La quota d'iscrizione per ogni partecipante è di 

– solista o passo a due: euro 10,00 a persona
– gruppi: euro 5,00 a persona

da effettuare tramite bonifico bancario intestato a 
LUST ASD iban IT97G0538712903000002035298 - CAUSALE DEL VERSAMENTO: piccoli talenti in 
scena 2019 

LA QUOTA D'ISCRIZIONE NON SARA' RIMBORSATA IN CASO DI RITIRO DEL PARTECIPANTE 
ALL'EVENTO PER NESSUN MOTIVO.

Articolo 11
Il base al numero dei partecipanti sarà definita una scaletta con orari precisi in tutte le categorie e 
sezioni , disponibile 4 giorni prima su www.centrolafenice.net/piccolitalenti.

Articolo 12
Il concorso di svolgerà presso il Palazzetto dello sport Pala Anderlini in via Mario Vellani Marchi 87  
- Modena (Mo).
Il costo del biglietto di ingresso è  di 5,00 euro a persona . I biglietti vanno prenotati al momento 
dell'iscrizione tramite bonifico bancario (si chiede di fare un bonifico diversificato) con causale: (n°)
biglietti.
Sarà possibile acquistare i biglietti anche il giorno stesso della rassegna, solo se ci sarà disponibilità 
di posti. 

Articolo 13
Nel caso lo staff organizzativo ritenesse di non aver raggiunto il numero sufficiente di adesioni per 
un buon svolgimento della rassegna, questo verrà annullato e sarà restituita la quota d'iscrizione e 
dei biglietti. 
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Articolo 14
L'organizzazione provvederà alla ripresa video e al servizio fotografico della rassegna. 

Articolo 15
Le borse di studio saranno comunicate a fine serata o alla fine della categoria successiva (in base al 
numero di partecipanti)

Articolo 16
Tutti coloro che prenderanno parte alla rassegna autorizzano l'organizzazione ad acquisire ed 
utilizzare registrazioni video e foto, nonché i dati personali a fini promozionali, informativi e 
statistici ai sensi della legge n. 675 del 31/12/96 (a meno che non venga espresso per iscritto il 
proprio dissenso).Dichiara altresì che i minorenni hanno ottenuto l’autorizzazione dai genitori o 
tutori e che Lust ASD ha la piena autorizzazione ad utilizzare liberamente ed a proprio scopo le 
immagini riprese durante le attività. Il regolamento, che è stato interamente letto, viene approvato 
senza riserve. Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione, viene concesso all’organizzazione di utilizzare 
liberamente ed a proprio piacimento, senza limiti di spazio e tempo, ogni immagine ripresa 
durante l’evento. 

Articolo 17
AUTORIZZAZIONI E MANLEVA DI RESPONSABILITÀ: Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione, il 
dirigente accompagnatore dichiara che tutti i componenti del gruppo da egli rappresentato hanno 
l’idoneità fisica assoluta per praticare la danza, certificata da un medico, e che la relativa 
documentazione è agli atti del proprio ente/associazione/società, quindi esibibile a richiesta. 

Articolo 18
Per quanto contemplato nel presente regolamento ogni decisione spetta all'organizzazione che 
declina ogni responsabilità per danni alle persone o cose che dovessero accadere nel corso delle 
varie fasi della manifestazione, siano gli stessi subiti o causati da persone partecipanti alla 
rassegna. 
L'organizzazione declina ogni responsabilità su oggetti lasciati incustoditi. 

Data

Firma del referente per presa visione (maggiorenne
con attestata la posizione nei confronti del/gli iscritto/i)

______________________________________
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