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REGOLAMENTO 

In base al numero delle coreografie iscritte sarà definito il programma cronologico con gli 

orari e la scaletta delle esibizioni di tutte le categorie e sezioni, che sarà disponibile a 

partire da 3 gg. prima dell’evento su www.cifesicilia.it  (la scaletta potrà subire variazioni). 

Tale programma sarà esposto anche nei pressi degli spogliatoi in modo da poter coor-

dinare gli ingressi di tutte le coreografie ed evitare perdite di tempo e soste prolungate. 

Ogni solista, coppia o gruppo dovrà posizionarsi in assoluto silenzio vicino all’accesso al 

palcoscenico durante l’esecuzione della coreografia precedente la propria, in modo da 

essere pronto per la propria performance. 

 All’arrivo il responsabile o il capogruppo ritirerà la cartella con i PASS di entrata, orari, 

scalette, vari avvisi. Il capogruppo dovrà dirigersi immediatamente presso la segreteria. 

Le musiche devono essere spedite in formato MP3 alla mail:  

musiche@cifesicilia.it 

Il responsabile o il capogruppo dovrà comunque portare con sé copia leggibile delle 

musiche in formato wav per eventuali mal funzionamenti.  

 Alle esibizioni possono partecipare le seguenti configurazioni di ballerini : 

o Solista 

o Coppia (Duo) 

o Gruppo 

I gruppi  possono avere danzatori  di tutte le età e possono essere composti senza limite 

di componenti.   

 ISCRIZIONI 

A) L’iscrizione deve essere effettuata online compilando in ogni parte e firmando i moduli di 

adesione , uno per ogni coreografia. 

http://www.cifesicilia.it/
mailto:musiche@cifesicilia.it
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B) Per gli interpreti minorenni nei moduli è obbligatoria la firma di un genitore o di chi ne fa 

le veci, valida come autorizzazione a partecipare alle esibizioni. 

C) Ogni scuola o associazione può partecipare a più esibizioni con gli stessi danzatori ma 

con coreografie diverse.  

D) I moduli di iscrizione, unitamente a copia dell’avvenuto pagamento, devono essere 

inviati entro il 9 Aprile  2016 tramite mail a :  

iscrizioni@cifesicilia.it 

E) L’organizzazione ha facoltà di non accettare domande prive della documentazione 

indicata nei punti precedenti, e quelle che risulteranno inviate oltre i termini specificati. 

F) Quote d’iscrizione: 

o Per ogni solista: €15  

o Per ogni coppia o duo: €20  

o Per ogni gruppo: €10 per ogni componente  

N.B. Si darà un solo pass insegnanti /coreografi per scuola    

Il pagamento va effettuato tramite versamento su c/c : 

o IBAN IT22K0103004608000000379171   intestato a CIFE  

G) Le quote di iscrizione non sono in nessun caso rimborsabili. 

H) L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero 

massimo di partecipanti e di rifiutare iscrizioni pervenute in ritardo, non correttamente 

compilate e firmate in ogni parte. 

 7) STRUTTURA COREOGRAFIE 

A) I temi delle coreografie sono da ritenersi liberi; i costumi da utilizzare nella coreografia 

sono da ritenersi liberi ma decorosi, è vietato l’uso di borotalco sul palcoscenico e sul 

corpo, è vietato l’uso del fuoco, di candele o di liquidi. 

mailto:iscrizioni@cifesicilia.it
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B)All’interno del palcoscenico potranno essere introdotti solamente oggetti che fanno parte 

della scenografia o accessori necessari all’esibizione della coreografia in esecuzione, 

installati e rimossi dagli stessi partecipanti o loro addetti (di facile trasporto e di non 

eccessivo ingombro). 

* I passi a due che provengono dal grande repertorio di classico possono 

mantenere il minutaggio originale della musica. 

 8) BRANO MUSICALE 

Il brano musicale impiegato deve essere spedito in formato MP3 alla mail: 

musiche@cifesicilia.it specificando titolo e durata del brano, più la denominazione della 

scuola o gruppo di appartenenza. Il responsabile del gruppo o scuola deve avere anche un 

supporto  CD in wav. L’etichetta dovrà riportare il titolo e la durata del brano, più la 

denominazione della scuola o gruppo di appartenenza. Il cd deve contenere solo la musica 

della coreografia eseguita. Non sono ammessi lettori MP3 

9) NORME GENERALI 

A) Inizio Esibizioni : Ore 14.30  

B) Il servizio fotografico e audiovisivo del concorso è assicurato dall’organizzazione ed è 

pertanto di proprietà esclusiva della stessa. Durante l’intera manifestazione sarà 

assolutamente vietato scattare fotografie o effettuare riprese televisive di alcun genere. 

Coloro che saranno interessati ad avere fotografie o video, potranno rivolgersi direttamente 

agli operatori autorizzati. 

C ) I partecipanti verranno chiamati ad esibirsi per titolo della coreografia e nome della 

scuola o numero di entrata assegnato. 

H) L’organizzazione ha la facoltà di modificare il regolamento per la miglior riuscita della 

manifestazione.  

10) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE 
Le scuole o associazioni partecipanti dando il consenso dichiarano di avere sotto copertura  
assicurativa RCT i propri danzatori. Resta possibile affiliare e assicurare la propria scuola a 
Cife chiamando il numero di tel .0915080389. 

Dance for the children è marchio registrato CIFE. 


