
Regolamento Rassegna Coreografica Interprovinciale Danza CSEN con borse di Studio  
TEATRO PRO LOCO di BORGOSESIA (VC) – Via Geometra Sesone 
04 dicembre 2022  
 
Un viaggio appassionante nella danza - un integrazione socio-culturale tra le arti. 
Una giornata di spettacolo dal ritmo travolgente, una vera opportunità per riflettere 
sui valori dell’integrazione e del pluralismo culturale ed artistico. Sensibilizzando 
al tema dell’autismo con Pizzaut: 
 

Cos’è PizzAut? 

PizzAut è la pizzeria gestita da ragazzi autistici. È un laboratorio di inclusione 
sociale e contemporaneamente un modello che offre lavoro, formazione e dignità alle 
persone autistiche. 
In Italia ci sono 600.000 persone con autismo e nessuno di loro è inserito nel mondo 
del lavoro, NOI PENSIAMO CHE UN ALTRO MONDO SIA POSSIBILE. 

https://www.pizzaut.it/ 

 
INFO GENERALI  
Il presente evento è organizzato dal CSEN Vercelli con sede in Via Ottaviano, 50 
Gattinara (VC)  
L’evento si svolgerà presso il Teatro Pro Loco in Via Geometra Sesone Borgosesia 
(VC)  
Info Tecniche:  
Misure palco 8x17 (sono previste prove palco dalle 13:00 alle 14:45)  
 
La rassegna si svolgerà:  
Inizio ore 15:30 - Fine ore 18:30  
Gli orari sono indicativi e possono subire variazioni in base al numero di iscritti 
all’evento.  
 
Scalette:  
La scaletta dell’evento verrà inviata via e mail 5 giorni prima dell’evento, le 
Associazioni avranno a disposizione 1 giorno di tempo per richiedere eventuali 
modifiche.  
 
BRANI MUSICALI  
I brani musicali dovranno essere inviati alla mail csenvercelli@libero.it entro il 
termine d’iscrizione. 
Il file dovrà essere in formato MP3 e la durata del brano non dovrà essere superiore a 
4 minuti 
Il file dovrà essere nominato con TITOLO della COREOGRAFIA + NOME DELLA 
SCUOLA 
 



Le sezioni in gara saranno (codice CONI): 
BC002 DANZE ACCADEMICHE Danza Moderna e Contemporanea: Modern Jazz, Lyrical Jazz, 
Graham, Cunningam, Limon e generi derivati 
BC003 DANZE ACCADEMICHE Danza Classica: Tecniche di Balletto, Variazioni Libere, Pas de 
Deux, Repertorio Classico 
BC011 STREET DANCE Urban Dance: Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, Funk, Hype, 
Contaminazioni e stili derivati 
 
Obbligatorio il certificato medico e tesseramento associativo in corso di validità 

1. La partecipazione alla Rassegna sarà a numero chiuso – ovvero max n. 15 
Associazioni iscritte, 10 minuti ciascuno (nei 10 minuti sono compresi anche 
i cambi di scena e preparazione) 

2. Ogni atleta/danzatore è responsabile dei propri accessori 
3. I legali rappresentanti delle A.S.D. si assumono la responsabilità della idoneità 

fisica dei propri partecipanti e della veridicità dei dati riportati sulle schede e i 
documenti presentati. 

4. La consegna delle borse di studio e attestato di partecipazione verrà svolta in 
presenza 

5. Il pubblico potrà essere presente all’interno del Teatro, costo del biglietto € 
5,00 (posto unico non numerato, il ricavato andrà in beneficienza  Pizzaut) 
 

Orari per Danzatori/ Docenti / Pubblico 

 Tutti gli orari sottostanti sono del tutto indicativi, gli orari ufficiali 
saranno comunicati alle A.S.D. qualche giorno prima della Manifestazione 

 Non è consentito l’uso di: Pece, sostanze liquide e/o infiammabili, 
polveri o sostanze simili – Borotalco ecc, che possano compromettere il 
regolare svolgimento dell’evento. 

 È consentito l’uso degli oggetti di scena, purché vengano installati e 
rimossi dalla stessa scuola in tempi celeri, mantenendo il palco pulito per 
i successivi partecipanti. 

 È consentito partecipare alla Rassegna, sia con costumi di scena e sia con 
abbigliamento Accademico 

 Tutti coloro che prenderanno parte alla Rassegna, autorizzano gli 
organizzatori ad acquisire ed utilizzare (a meno che non venga espresso 
precedentemente per iscritto esplicito dissenso, il che esclude 
automaticamente dalla partecipazione) le registrazioni video nonché i 
dati sensibili a fini commerciali, promozionali, informativi e statistici ai 
sensi della legge n. 675 del 31/12/96. 

 
 
 
 
 



Quote di partecipazione: € 40,00 per ogni Associazione  
 

Bonifico intestato a:  
CSEN COMITATO PROVINCIALE DI VERCELLI 
BANCA INTESA SAN PAOLO 
IT06T0306909606100000112860  
Causale del bonifico: Rassegna Danza Interprovinciale CSEN 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente via mail all’indirizzo 
csenvercelli@libero.it inviando i dati dell’associazione e dei partecipanti (Nome, 
Cognome, Codice fiscale, numero di tessera CSEN) 
 
Per supporto potete chiamare il numero 334/6140512 
Termine ultimo per iscrizione 15 Novembre 2022.  
 
È possibile acquistare preventivamente i biglietti per il pubblico in modo da garantire 
i posti in sala per gli spettatori 
 
Dove Prenotarli?  
➢Inviando una mail all’indirizzo csenvercelli@libero.it indicando:  
 
- NOME DELL’ASSOCIAZIONE  
- NUMERO BIGLIETTI  
 
Quando pagarli?  
➢In contanti in Teatro prima dell’inizio dell’evento  
 
È consigliato raccogliere i soldi dei biglietti e mandare una sola persona al desk per 
ritirarli tutti, in questo modo si eviteranno assembramenti e code.  
Costo?  
➢INTERO € 5,00  

➢BABY (0-5 anni) GRATIS  
 
RICONOSCIMENTI e PROMOZIONE EVENTI 
Verranno consegnate delle borse di studio per Stage o Concorsi di danza dall’ospite 
di fama internazionale Ludmill Cackalli. 
Verranno inoltre pubblicizzati tutti gli stage/concorsi/formazioni che le Associazioni 
presenti organizzeranno successivamente all’evento. 

 


