
Danza per la Vita
5a edizione

Sabato 20 maggio 2023
Teatro Aurora (Scandicci)

Il ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione ANT

Organizzata da TOSCANA OPES DANZA in collaborazione con Lyric Dance Studio a.s.d.

REGOLAMENTO

• La manifestazione non ha carattere competitivo ma ludico-ricreativo ed ha il fine benefico di 
sostenere l’attività di assistenza domiciliare ai malati terminali svolta dalla Fondazione ANT e di 
offrire al contempo un’opportunità di esperienza scenica agli allievi e di promozione per le Scuole 
di Danza.
• Sono ammessi tutti gli stili di danza. E’ consentito l’utilizzo di pochi, essenziali e agili elementi di 
scena concordati con l’organizzatore.
• Il tempo massimo attribuito ad ogni scuola è di 10 minuti complessivi. Il tempo deve considerare 
anche l’entrata e l’uscita dei ballerini. Per consentire un corretto svolgimento della serata saranno 
ammesse massimo 20 scuole, tenendo conto delle date di arrivo delle iscrizioni. 
• L’iscrizione all’evento prevede una donazione minima di 300 euro, da effettuare tramite bo-
nifico bancario intestato a OPES Italia Comitato Provinciale di Siena, su Chianti Banca IBAN IT 
51 I 08673 02801 000000 304618 indicando come causale: DANZA PER LA VITA 2023 + NOME 
SCUOLA. La donazione include 30 inviti. Chi volessse partecipare con una donazione maggiore 
può considerare che ogni 10 euro donati sarà assegnato un invito (richiedere eventuali chiarimenti 
ai contatti indicati). Ci teniamo a sensibilizzare le scuole partecipanti a richedere più inviti del mi-
nimo richiesto per riuscire a devolvere un consistente contributo a Fondazione ANT. 
• La quota versata non sarà in nessun caso rimborsabile, salvo per cause a noi imputabili.
• La domanda di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte e fatta pervenire entro 
il 7  maggio 2023, insieme alle schede delle coreografie con i nominativi degli allievi interamente 
compilate e alla distinta del pagamento a: toscanaopesdanzaeventi@gmail.com. Si richiede la 
massima precisione nella compilazione dei moduli. L’organizzatore non si assume nessuna respon-
sabilità in caso di non rispondenza dei dati.
• Le prove spazi si svolgeranno il giorno stesso della rassegna, dalle ore 16 alle ore 19, secondo 
un calendario che verrà comunicato in tempo utile insieme alla scaletta della serata. L’organizzato-
re si adopererà affinché siano rispettati al massimo i tempi assegnati.
• L’accompagnamento musicale dovrà essere inviato in formato MP3 tramite e-mail all’indirizzo 
toscanaopesdanzaeventi@gmail.com, con indicazione chiara del nome della scuola e del titolo 
della coreografia. A ogni scuola è richiesto comunque di portare le musiche anche su chiavetta per 
maggior sicurezza.
• Ogni scuola iscritta si assume la responsabilità dell’identità fisica dei propri allievi. 
• I rappresentanti legali delle scuole partecipanti si assumono la responsabilità per eventuali danni 
alle persone o alle cose causati o subiti dai propri allievi durante la permanenza in teatro, sollevan-
do gli organizzatori da qualsiasi responsabilità.
• L’organizzazione si riserva la possibilità di modificare o integrare il presente regolamento qualora 
lo ritenga necessario.

INFO: www.toscana.opesdanza.it 
338 638 3491 Stefano Rossi (responsabile Toscana Opes Danza) 
334 907 3212 Segreteria (9-13 lun-ver)
rossistefano2003@gmail.com / toscanaopesdanzaeventi@gmail.com
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