
1 RASSEGNA DANZA CSI 
“Danziamo Insieme” 

 
22 maggio 2022 - ore 16.00 

Auditorium Spazio Reale  
 S. Donnino - Campi Bisenzio – Firenze 

 

 

REGOLAMENTO 
 
 

- Finalità:  
La rassegna “Danziamo Insieme” CSInDanza è organizzata dal comitato di Firenze del CSI.  
La Rassegna ha come finalità quella di offrire un momento di confronto e serena condivisione di carattere non competitivo, le 
scuole di danza potranno così presentare il propri lavori coreografici promuovendo ed educando alla cultura della danza i 
giovani ed il pubblico. 
A tutte le scuole partecipanti verranno rilasciate borse di studio per la partecipazione ad stage o altri eventi di danza, 
incentivando cosi la partecipazione ad altre manifestazioni e in questo modo alla cultura della danza. 
Possono partecipare scuole di danza affiliate a qualunque Ente Sportivo di Promozione. 
La partecipazione alla rassegna (per le società affiliate CSI) è valida come partecipazione ad  Evento sportivo per l'anno sportivo 
2021/22, per mantenere l’iscrizione e il riconoscimento dei benefici fiscali. 
 

- Stili: Danza classica, Contemporanea, Moderna e Hip hop 
 

- Durata: ogni scuola avrà a disposizione 15 minuti che potrà gestire portando massimo 5 coreografie. 
E’ possibile superare il numero massimo di 5 coreografie SOLO IN CASO DI AGGIUNTE DI SOLISTI O PASSI A DUE (in 
questo caso contattare la segreteria prima di effettuare l’iscrizione) 

 

- Quota partecipazione:  
 

Scuole affiliate CSI: €.170,00 

Scuole non affiliate che desiderano 
effettuare l’affiliazione al CSI: 

€.200,00  
(Compresa affiliazione CSI, 3 tessere direttivo, tessere partecipanti) 

Scuole non affiliate CSI: 
€. 200+IVA 
(comprende copertura assicurativa giornaliera per i partecipanti) 

 
 

- Modalità di iscrizione: 
 

1.- ENTRO IL 25 APRILE: compilare il Form online alla pagina: https://csidanzafirenze.it/iscrizione_rassegna/allegando 

all’interno del modulo la ricevuta del BONIFICO BANCARIO intestato a CENTRO SPORTIVO ITALIANO - COMITATO PROVINCIALE 
DI FIRENZE con causale “Iscrizione Rassegna “Danziamo Insieme” 22 maggio 2022”  
IBAN IT 34 Y 02008 02845 000102733842 UNICREDIT-Filiale di Firenze SANSOVINO 

2.- ENTRO E NON OLTRE IL 10 MAGGIO compilare il form per l’inserimento dei dati delle coreografie, dei partecipanti e per 
l’invio della traccia musicale, il link verrà inviato per mail successivamente all'iscrizione. 

Le iscrizioni verranno comunque chiuse ad esaurimento posti disponibili. 
 

- Prove:  
Non sono previste prove 
 

- Camerini:  
In caso di partecipazione di gruppi molto numerosi sarà previsto un uso a rotazione negli spazi dedicati ai camerini. 
 

https://tesseramento8.csi-net.it/EVD_edit.asp?pr=I&t_ed=AT
https://tesseramento8.csi-net.it/EVD_edit.asp?pr=I&t_ed=AT
https://csidanzafirenze.it/iscrizione_rassegna/allegando
https://csidanzafirenze.it/iscrizione_rassegna/allegando
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- Teatro: 
Il Teatro è dotato di fondale, quinte nere e tappeto danza. il Palco misura 8 mt di larghezza sul fondo del palcoscenico, 10 mt 
nel boccascena e 10 mt di profondità.  
E’ possibile utilizzare scene e oggetti di scena solo se facilmente asportabili e senza montaggio. 
 

- Pass insegnanti: 

Ogni scuola avrà a disposizione n° 2 pass accompagnatori. (in caso di gruppi molto numerosi di minorenni verrà concesso un 

terzo pass). L’accesso ai camerini sarà assolutamente vietato ai genitori. 

 

- Biglietti: 

- Costo biglietto intero €. 10,00  

- Costo biglietto ridotto (sotto gli 10 anni) €. 8,00 

Per i bambini sotto i 4 anni che non occupano posto a sedere l’ingresso è gratuito. 

E’ possibile acquistare direttamente i biglietti compilando il form online alla pagina: 

https://csidanzafirenze.it/danziamoinsieme_2022  allegando la ricevuta del bonifico effettuato intestato a CENTRO 

SPORTIVO ITALIANO - COMITATO PROVINCIALE DI FIRENZE con causale “acquisto biglietti Rassegna “Danziamo Insieme” 22 
maggio 2022”  
IBAN IT 34 Y 02008 02845 000102733842 UNICREDIT-Filiale di Firenze SANSOVINO 

I biglietti acquistati verranno consegnati agli insegnanti il giorno dell’evento al momento della registrazione.  

Gli eventuali biglietti acquistati non potranno essere in nessun caso rimborsati. Sarà possibile acquistarli anche direttamente 

al Teatro il giorno stesso. 

 

Gli allievi una volta finita la loro esibizione possono accomodarsi in platea per la visione della parte restante dello 

spettacolo, accedendo solo se in possesso del pass che consegnerà l’organizzazione. Le borse di studio verranno concesse a 

fine spettacolo. 
 

-  Foto:  

Il servizio è a cura di della fotografa Janira Tarquini, le foto saranno visibili ed acquistabili successivamente online 

all’indirizzo www.janiratarquini.it. Sono severamente vietate le riprese video e foto durante la Rassegna.  
 

- Responsabilità: 

Il responsabile della scuola di danza sottoscrive, accettando il presente regolamento, la seguente dichiarazione: 

-Si afferma sotto la propria responsabilità civile e penale che i propri partecipanti alla manifestazione sono di sana e robusta 

costituzione e abilitati all’attività fisica, come da certificazione medica in possesso della scuola. 

-Si solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei minori, che dovranno essere 

accompagnati  

-Si dichiara anche di essere in possesso dell'autorizzazione dei genitori o di chi esercita la patria potestà di minorenni per la 

partecipazione all’evento. 

-Si dichiara che allievi e genitori sono a conoscenza che lo spettacolo sarà ripreso in video e fotografato, autorizzando 

l'organizzazione ad utilizzare, riprodurre e fissare con qualsiasi procedimento a trasmettere e diffondere le registrazioni o 

fotografie della propria immagine, che la coreografia è libera da vincoli SIAE,   

-di avere ricevuto le informazioni ai sensi degli art. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 in particolare 

riguardo ai diritti da me riconosciuti dall’art. 13 del G.D.P.R, acconsento al trattamento dei miei dati da parte 

dell'organizzazione per finalità' connesse all'iniziativa stessa e di avere letto, conoscere ed accettare incondizionatamente 

tutte le norme del Regolamento della manifestazione. 

 

L’organizzazione non risponde allo smarrimento di cose e valori personali portati all’interno della struttura ospitante 
l’evento.   


