
ALLEGATO A

(spedire entro il 13 giugno     2021)  

SCHEDA DI ADESIONE
“In.CON.tra Danza” 2021

VETRINA PER LE SCUOLE DI DANZA

Il/la sottoscritto/a........................................................................................ nella sua veste di legale

rappresentante  della  Scuola  di  Danza ............................................................................................................

con sede in (città) .......................................................................................... prov.......................

indirizzo................................................................................................................................................................ 

tel fisso............................................................................ cell................................................................................

e.mail: ...................................................................................................................................................................

ADERISCE

Con la propria Scuola di danza alla VETRINA PER LE SCUOLE DI DANZA che si terrà a FIRENZE 

presso la Limonaia di Villa Strozzi, in data 02 luglio 2021.

DICHIARA DI

Aver versato un acconto di almeno 100,00€ al fine di garantire la partecipazione della scuola 
all’evento in data uguale o antecedente al 13 giugno 2021

E SI IMPEGNA A

Inviare entro e non oltre il 20 giugno 2021

 bonifico relativo all’acquisto dei biglietti (minimo 20) al netto dell’acconto precedentemente 

versato;

 scheda d’iscrizione (allegato B);

 autorizzazione allievi minorenni e maggiorenni (allegato C)

 regolamento sottoscritto (allegato D)

 musica in formato mp3

I documenti andranno trasmessi all’indirizzo e-mail: info@opusballet.it

data.................................                          timbro e firma

..................................................................

mailto:info@opusballet.it


SCHEDA ISCRIZIONE

ALLEGATO B

(spedire entro il 20 giugno     2021)  

“In.CON.tra Danza” 2021
VETRINA PER LE SCUOLE DI DANZA

COREOGRAFIE PRESENTATE
(totale massimo 10 minuti – aggiungere righe se necessario)

Titolo..........................................................Disciplina …………………………………………… 

Autore coreografia......................................................................................................................

Compositore e titolo brano musicale............................................................................................

Durata …………………………………………………………………………………………………….

Interpreti:

___COGNOME__________________NOME_________________________ETA’____balla più coreografie____

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.



ALLEGATO C

(spedire entro il 20 giugno     2021)  

Lista ALLIEVI MINORENNI

I genitori degli allievi sotto elencati autorizzano i propri figli a partecipare a titolo gratuito alla VE-
TRINA per le SCUOLE in programma in data 02 LUGLIO 2021, che si terrà presso la Limonaia di 
Villa Strozzi via Pisana 77 Firenze, declinando e mallevando l’organizzazione da ogni responsabilità
per danni alle persone o alle cose causate o subite dai partecipanti stessi durante l’iniziativa e dichiara-
no lo loro idoneità fisica

SCUOLA:

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI
NASCITA

FIRMA 



Lista ALLIEVI MAGGIORENNI

I sotto elencati allievi dichiarano, sotto la propria responsabilità, di partecipare a titolo gratuito alla 
VETRINA per le SCUOLE in programma in data 02 LUGLIO 2021, che si terrà presso la Limonaia 
di Villa Strozzi via Pisana 77 Firenze, declinando e mallevando l’organizzazione da ogni responsabi-
lità per danni alle persone o alle cose causate o subite dai partecipanti stessi durante l’iniziativa e di-
chiarando la propria idoneità fisica

SCUOLA:

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA

FIRMA 



ALLEGATO D

(spedire entro il 20 giugno     2021)  

In.CON.tra Danza
VETRINA PER LE SCUOLE DI DANZA

02 luglio 2021
Anfiteatro della Limonaia di Villa Strozzi

REGOLAMENTO

➢ Sono ammessi solisti e gruppi in tutti gli stili di danza;

➢ Ogni Scuola può presentare una durata complessiva di 10 (dieci) minuti;

➢ Sono ammessi solo pochi, essenziali e agili elementi di scena;

➢ La partecipazione alla serata non prevede tassa d’iscrizione ma l’acquisto di almeno 20 biglietti al prezzo
10 euro tramite bonifico, c/c Banca Passadore intestato a Centro Opus Ballet, codice IBAN
IT64B0333202800000002210887 indicando nella causale VETRINA DELLE SCUOLE 2021;

➢ La scuola partecipante dovrà inviare un acconto di almeno 100,00€ entro e non oltre il 13 giugno 2021
al fine di garantire con il necessario anticipo la partecipazione all’evento.

➢ La domanda di partecipazione deve essere compilata in ogni sua parte e fatta pervenire con la 
ricevuta del bonifico relativo al saldo dei biglietti entro e non oltre il 20 giugno 2021;

➢ Tutte le Scuole iscritte dovranno assumersi la responsabilità dell’identità fisica dei propri allievi;

➢ Il nome di ogni allievo, con data e luogo di nascita, deve essere elencato nelle due liste allegate (lista
minorenni e lista maggiorenni) con relativa firma attestante: la gratuità della prestazione, l’idoneità
fisica e, nel caso di minorenni, l’autorizzazione a partecipare dei genitori;

➢ Le prove si effettueranno il giorno stesso in orari da definire che verranno comunicati in tempo utile 
assieme all’ordine di entrata in scena;

➢ Lo spettacolo si effettuerà con semplici luci di scena da concordare durante le prove;

➢ I concorrenti dovranno essere muniti di musiche registrate sia su pennina USB sia  su CD-ROM, che
dovranno contenere solo e unicamente il/i brano/i presentato/i;

➢ Ad ogni Scuola verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il  Centro Opus Ballet  è declinato e mallevato dai  responsabili  di  ciascuna Scuola partecipante,  da ogni
responsabilità  per  danni  alle  persone  o  alle  cose  causate  o  subite  dai  partecipanti  stessi  durante  la
permanenza nell’anfiteatro.

Timbro e Firma del Responsabile/Docente scuola di danza
per accettazione

………………………………………………………………………………
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