
 

XXI Rassegna Internazionale di Scuole di Danza AICS 
 

Teatro Verdi 
Via Ghibellina, 99 Firenze 

Spettacoli 19 Maggio 2018  -  h. 15 e h. 20 
 

REGOLAMENTO 
 

 
             La manifestazione è suddivisa in due spettacoli: uno con inizio alle ore 15  e 
uno alle ore 20.  

             Ogni scuola può presentare una o più coreografie di danza classica, moderna, 
contemporanea o di carattere. 
             Tutte le decisioni della rassegna sono assunte dalla Direzione Artistica.  
 

 La durata massima complessiva dei brani presentati è  di 9 minuti  per scuola. 

 Le musiche delle coreografie dovranno essere registrate singolarmente e   
 professionalmente in doppia copia su CD o su dispositivo USB, di cui una copia da  

           consegnare al tecnico al momento delle prove. I’etichetta del CD dovrà riportare il  
           titolo e la durata del brano, il titolo della coreografia  e la denominazione della  
           scuola. Il CD e il dispositivo USB devono contenere solo la musica delle coreografie  
           eseguite. Non sono ammessi  lettori MP3.  

 Se le coreografie sono più di una, specificare sul modulo di iscrizione in quale 
ordine si desidera che vengano eseguite e se i balletti devono essere presentati di 
seguito o separati fra di loro. La scaletta generale dello spettacolo sarà comunque a 
discrezione della Direzione Artistica. 

 Durante lo spettacolo ogni scuola dovrà avere un responsabile che affianchi i 
tecnici e uno che segua gli allievi  durante la loro permanenza in teatro sia per le 
prove che per lo spettacolo. 
Non sono ammessi più di 3 accompagnatori per ogni scuola. 

 L’orario delle prove verrà comunicato per tempo dopo la chiusura delle iscrizioni. 
Ogni scuola dovrà attenersi scrupolosamente al proprio orario senza sforare, nel 
rispetto dei colleghi. 

 Le scuole partecipanti allo spettacolo pomeridiano dovranno lasciare liberi i 
camerini e il retropalco entro le ore 18.15. Si prega di lasciare i camerini in ordine e 

puliti nel rispetto dei partecipanti alla manifestazione serale. Le scuole della 
seconda rassegna potranno accedere al teatro dalle ore 18.30 circa. 

 Nel giorno delle prove verranno consegnati ai responsabili delle scuole i PASS per 
gli allievi, gli insegnanti e gli accompagnatori, che permetteranno loro l’accesso al 
teatro nel giorno dello spettacolo. 

 Sia per il giorno delle prove che per quello della rassegna, gli insegnanti o gli 
accompagnatori segnalati nei moduli di iscrizione, devono riunire tutti gli allievi 
all’entrata degli artisti, per poi accedere ai camerini. 

 I genitori non potranno accedere ai camerini né il giorno delle prove né il giorno 
dello spettacolo. 

 Si ricorda inoltre che sia al termine della rassegna delle ore 15 che a quella delle 
ore 20 gli allievi dovranno rientrare TUTTI in scena per la premiazione delle 

rispettive scuole, insieme ai propri insegnanti, per cui gli allievi che devono 



aspettare il termine dello spettacolo, sempre accompagnati da un responsabile, 
potranno assistere alla rassegna nei posti indicati dall’organizzazione, ritornando 
nei camerini in  tempo debito per la premiazione il cui ordine di entrata verrà affisso 
il giorno della manifestazione. Gli allievi dovranno essere muniti di bottigliette di 
acqua e merende per i tempi di attesa, per evitare continui passaggi nella zona 
palco che conduce nel foyer del teatro cosa assolutamente proibita.  

 E’ vietato l’uso del fuoco, di candele o di liquidi o tutto ciò che può comportare 
pericolo per le esibizioni successive. Potranno essere introdotti 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) compresi eventuali residui di effetti scenici e 
coreografici.       
    
      Il Teatro Verdi dispone di fondale, quinte e tappeto per danza neri, impianto luci 
e fonico; le dimensioni del boccascena sono di m.18, la larghezza e la profondità     
del palco sono di m.16x16, il palco è inclinato del 5%. 

                  L’allestimento audio e luci sarà effettuato  dalla Ditta:  
                                            Lucilla Baroni  - www.lucillabaroni.it. 
 
                  Durante lo spettacolo verrà effettuato un servizio  fotografico a cura di:  

Officina-03 Alessandro Botticelli 
Tel: 338/3746815 

 
 
 
 

ISCRIZIONE RASSEGNA 
 
 

Documentazioni  necessarie: 
 
 Ricevuta di pagamento della quota di iscrizione con: 
 - versamento sul c/c Postale  n° 21897509 intestato a: AICS Comitato Provinciale di 
Firenze. Causale “Iscrizione a Vetrina di Scuole di Danza AICS”.  
-  Bonifico bancario IBAN:  IT44A0103002800000003686333 

 Modulo di iscrizione A e B. 

 Liberatoria ENPALS debitamente firmata dal responsabile della scuola. 

 Lista degli allievi. 
 

La quota di iscrizione è di: 
€ 160 – per  Scuole affiliate AICS -. 
€ 250 – per  Scuole non affiliate AICS -. 

Facciamo presente che gli allievi e le persone tesserate AICS godono della copertura 
assicurativa anche durante la manifestazione. Possono essere affiliate all’ AICS anche le 
scuole già inserite presso altri Enti di Promozione. 
Se richiesto, è possibile avere nella quota di € 250 l’affiliazione gratuita all’AICS.   
L’Associazione promuove inoltre la seguente promozione: 
Le scuole che intendono affiliarsi all’AICS avranno i seguenti sconti per il tesseramento 
degli allievi:  
       € 6,50 anziché € 8 per adulti e allievi maggiorenni  
       € 3,50 anziché € 5 per minorenni 
Naturalmente ogni tesserato gode della copertura assicurativa. 

http://www.lucillabaroni.it/


Le scuole che lo desiderano potranno usufruire  di una durata massima complessiva dei 
brani presentati di 18 minuti previo pagamento di doppia quota. 
     
Le domande di iscrizione verranno accettate in ordine di arrivo fino al 
raggiungimento dei limiti massimi di tempo a disposizione per la Rassegna. 
Eventuali scuole in esubero saranno tempestivamente avvisate e rimborsate. 
 
L’AICS Provinciale  di Firenze, nel caso in cui la scuola non richieda l’iscrizione 
all’ente organizzatore e non goda quindi di copertura assicurativa, declina ogni 
responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o cose che possano 
verificarsi durante le prove o lo spettacolo. E’ responsabilità delle scuole accertarsi 
che gli allievi siano in possesso di copertura assicurativa. 
 
                                                     COSTO  BIGLIETTI  
 
I biglietti per la Rassegna saranno posti in prevendita presso il Teatro Verdi, la cui 
data di inizio verrà comunicata alle scuole partecipanti dalla segreteria della 
manifestazione.   
La biglietteria del Teatro è aperta dal Lunedì al Venerdì.  
Tel. 055 212320 - Fax 055 284717   
 Biglietteria on line: www.teatroverdionline.it 
 normali circuiti BOX OFFICE 
 INGRESSO: 
 Interi 15 euro 
 Ridotti 10 euro (ragazzi fino a 14 anni e disabili)  
SOCI  AICS: 
Interi € 10 adulti  
Ridotti € 7 (ragazzi fino a 14 anni) 
Promozione scuole AICS: 
Allievi: minimo 10 biglietti  € 5 per allievo 
Ingresso gratuito per l’insegnante accompagnatore. 
 
 
 
Per informazioni:  
Stefania Landi (Direzione Artistica) Cell. 3490919205  
 Anna Maria Torniai (Segreteria Dir. Artistica) Cell.3475835892 e-mail annam.torniai@libero.it  
 

                                                                                                                                                       

 Direzione Artistica           Responsabile Area Cultura           Presidente AICS 
    (Stefania Landi)                      (Daniele La Muraglia)                           (Andrea Faggi) 
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