
 

Specchio delle mie Brame…     Disturbi del Comportamento Alimentare

Corporalmente  Alice
2^ Rassegna Coreografica

Teatro Verdi – Padova  -  19 Gennaio 2013 ore 21,00 
Direzione artistica : Marina Soligon

Scuole ,Compagnie, Associazioni di danza in una serata dedicata a vari stili, tecniche e tradizioni nell’ottica di danza 
come espressione di culture diverse …

Performances di gruppi  di adolescenti e adulti senza limiti d’età.
Scopo della rassegna coreografica è di sensibilizzazione al problema dei disturbi del comportamento alimentare e di  

promuovere la Danza. Arte come promozione della salute, acquisizione di comportamenti e stili di vita sani.
Le emozioni di un corpo che danza  possono motivare i giovani a vivere appieno le loro potenzialità espressive.

Regolamento
1) La serata si svolgerà  a Padova, presso il Teatro Verdi, Sabato 19 gennaio 2013 alle ore 21.

2)  La  partecipazione  della  serata  è  limitata  ad  un  massimo  di  22  scuole.  Ogni  Scuola  dovrà  inviare 
unitamente, alla ricevuta del versamento effettuato, le schede allegate entro e non oltre l’ 8 Gennaio 2013 
(farà fede il timbro postale, salvo non venga raggiunto prima il numero delle scuole previste) a:
                              Marina Soligon -  Via Dei Soncin,14 - 35122 Padova

3 )L’iscrizione alla serata è di  € 80,00  da effettuare  entro il  28 Dicembre 2012 con bonifico bancario 
intestato 

Alice per i D.C.A.
IBAN IT25  G062 2512 1280 4120 0000 385

Causale “iscrizione rassegna Corporalmente Alice “ seguita dal nome della Scuola partecipante.

4) Il programma da proporre è libero. Ogni direttore artistico o coreografo potrà presentare un solo brano, la 
cui durata non dovrà essere superiore ai 5 minuti, eseguito da un massimo di 15 allievi ad un minimo di 3. 
Non saranno ammessi professionisti, ma solamente allievi della scuola stessa.
5) Ad ogni scuola verrà consegnato un attestato in ricordo della serata.
6) Il  brano prescelto  dovrà essere accuratamente registrato su CD e dovrà pervenire al  tecnico audio il  
giorno della manifestazione munito di etichetta indicante il nome della scuola e titolo del brano. Lo spazio 
del palcoscenico e di metri 12 x 14 (3 quinte laterali e tappeto da danza); i piazzamenti luci saranno stabiliti 
dal direttore di scena. Non sono ammessi effetti speciali né scenari di alcun tipo.
7)  Per  la  prova  spazio,  ogni  gruppo  avrà  a  propria  disposizione  il  palcoscenico  il  giorno  stesso  della 
manifestazione. Ad ogni scuola verrà inviata una  mail o un SMS con il proprio  orario di prova. Ogni 
scuola avrà a disposizione 10 minuti di prova.
8) Si declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni alle persone o alle cose che possono 
verificarsi  prima,  durante  e  dopo  lo  svolgimento  della  serata,  tutti  i  partecipanti  si  assumono  la 
responsabilità della propria idoneità fisica.

9) La partecipazione alla serata presuppone la piena accettazione controfirmata del regolamento in ogni sua 
parte.

10) Il costo del biglietto è di 10 Euro acquistabile presso la biglietteria del teatro nel giorno dello spettacolo. 
L’ingresso  sarà  gratuito  per  l’insegnante  e  un  solo  accompagnatore.  Per  informazioni  scrivere  a: 
m.soligon@tin.it  oppure visitare il sito www.danzagestuale.it

http://www.danzagestuale.it/
mailto:m.soligon@tin.it


Scheda di iscrizione

Corporalmente  Alice
2^ Rassegna Coreografica

Scuola/Gruppo________________________________________________________
Direzione Artistica_____________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________
Città___________ ___________Prov._______________________Cap____________
Telefono___________________Fax____________________e-mail______________
Titolo della coreografia_________________________________________________
Titolo del brano musicale________________________________________________
Autore_______________________________________Durata__________________
Coreografia di_________________________________________________________

Categoria:

□ Classico           □ Funk/Hip-hop □ Danza di carattere
□ Modern jazz           □ Contemporaneo          □ Altro(specificare il genere)   

Cognome e nome degli interpreti
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Per i partecipanti minorenni è obbligatorio presentare l’autorizzazione firmata da un genitore o da 
chi ne fa le veci, allegata di seguito.



Dichiarazione per i minorenni

Il/La  sottoscritto/a___________________________________________autorizza  il/la 
proprio/a  figlio/a  _____________________________________________a  partecipare  alla 
2^ Rassegna Coreografica “Corporalmente  Alice ” il giorno 19 Gennaio 2013 che si terrà 
presso il Teatro Verdi di Padova

Data ______________ Firma_______________________

Dichiarazione per i minorenni

Il/La  sottoscritto/a___________________________________________autorizza  il/la 
proprio/a  figlio/a  _____________________________________________a  partecipare  alla 
2^ Rassegna Coreografica “Corporalmente  Alice ” il giorno 19 Gennaio 2013 che si terrà 
presso il Teatro Verdi di Padova

Data ______________ Firma_______________________

Dichiarazione per i minorenni

Il/La  sottoscritto/a___________________________________________autorizza  il/la 
proprio/a  figlio/a  _____________________________________________a  partecipare  alla 
2^ Rassegna Coreografica “Corporalmente  Alice ” il giorno 19 Gennaio 2013 che si terrà 
presso il Teatro Verdi di Padova

Data ______________ Firma _______________________ 

Dichiarazione per i minorenni

Il/La sottoscritto/a___________________________________________autorizza il/la 
proprio/a figlio/a _____________________________________________a partecipare alla 
2^ Rassegna Coreografica “Corporalmente  Alice ” il giorno 19 Gennaio 2013 che si terrà 
presso il Teatro Verdi di Padova

Data ______________ Firma_______________________



Dichiarazione del responsabile

Il/La sottoscritto/a 

_________________________________________________________________

Responsabile della 

Scuola/gruppo/Associazione__________________________________________________

dichiaro che tutti gli allievi minorenni hanno avuto il permesso dei genitori per partecipare 

alla Rassegna coreografica “Corporalmente Alice” che si svolgerà il 19 gennaio 2013 presso 

il Teatro Verdi di Padova e allego il permesso scritto e firmato dai genitori.

Tutti gli allievi sono a conoscenza che lo spettacolo sarà ripreso e autorizzano 

l’organizzazione ad utilizzare la loro immagine per pubblicizzare la manifestazione.

La coreografia è libera da vincoli Siae.

Ho preso visione del regolamento della Rassegna e firmo per accettazione.

Autorizzo la Scuola di danza Associazione Diffusione Danza Gestuale di Padova  al 

trattamento dei miei dati personali nel rispetto della legge sulla privacy esclusivamente per le 

iniziative organizzate dalla stessa.

Data________________________

Firma del responsabile (leggibile)

_________________________________


