REGOLAMENTO VETRINA delle SCUOLE
La Vetrina delle Scuole si terrà presso il Teatro Gloria di Montichiari
DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ore 16.
Lo scopo dell’evento, presenziato dalla direttrice di Opus Ballet Rosanna Brocanello e dallo staff
insegnanti, è quello di un confronto positivo e propositivo tra scuole
e di crescita formativa ed artistica degli allievi.
1. Sono previsti tutti gli stili e non ci sono limiti di età.
2. Non sono ammesse scenografie ingombranti.
3. Ogni scuola dovrà presentarsi muniti di CD con traccia singola etichettato e chiavetta.
4. È consentita la presenza in regia di un solo responsabile per ciascun gruppo.
5. Ogni scuola potrà presentare massimo 3 composizioni coreografiche (2 in caso di numerose
richieste) la cui durata deve essere di circa:
- 2.30 minuti per solisti e passi a due
- 4.00 minuti per gruppi.
6. L’iscrizione deve pervenire entro il 10 Gennaio con la relativa quota di partecipazione.
Le domande di iscrizione potranno essere inviate tramite mail a tieniiltempo15@gmail.com
compilando il Modulo allegato o consegnate direttamente alla reception dell’ASD TILT.
7. La quota di partecipazione è di € 100 ( cento).
Per le scuole iscritte anche allo Stage la quota è di € 70 (settanta).
8. L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti o danni a cose e/o persone, subiti o
arrecati durante lo svolgimento delle prove e dell’evento.
9.L’organizzazione ed i maestri sono esonerati da qualsiasi responsabilità di sorveglianza dei
minori al di fuori dell’orario delle attività.
10. La compilazione del modulo di iscrizione implica l’autorizzazione all’utilizzo sia dell’ immagine
in forma individuale e/o collettiva sia dei dati che non saranno comunque trasmessi a terzi se non
previo consenso dell’interessato (L. 196/2003).
11. I dati sono conservati presso la sede di ASD Tilt secondo le norme del Regolamento
UE/2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation) in vigore dal 25 maggio 2018.
Si prevede una prova palco dalle ore 13 alle ore 15.30; il calendario delle prove sarà comunicato alla
chiusura delle iscrizioni.
Invieremo la piantina del teatro divisa in settori per scuole per dare la possibilità di scelta posti.

Al termine della giornata sarà consegnata una targa di riconoscimento alle scuole partecipanti.
L’EVENTO è organizzato da Asd Tilt in collaborazione con Opus Ballet.
La direttrice artistica è Sabina Castrini.

