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Manifestazione di Preminente Interesse Nazionale e Internazionale 

REGOLAMENTO e PROGRAMMA [Lezioni e GALA] 

WORKSHOP AUDITION for SUMMER INTENSIVE Ruth Page Center for the Arts_Chicago USA [Giugno - Luglio 2021]  

Tappa esclusiva italiana 

3 Aprile 2021 ON LINE su piaQaforma Zoom 
Ore 09.00-10.30  !  CLASSICO Pr (8/9-12 Anni) con Sabrina Cerroni/Daniela Migliacci 

Ore 10.30-12.00  !  CLASSICO Int (12/13-15 Anni) con Daniela Migliacci/Alessandro Tiburzi 

Ore 12.00-13.30  !  CLASSICO Av (Over 15) con Erwann Strauss/Alessandro Tiburzi  

Ore 13.30-16.00  !  Pausa 

Ore 16.00-17.00  !  MODERN/CONTEMPORANEO Pr con Victor Alexander (in collegamento da Chicago) 

Ore 17.00-18.00  !  MODERN/CONTEMPORANEO Int con Victor Alexander (in collegamento da Chicago) 

Ore 18.00-19.00  !  MODERN/CONTEMPORANEO Av con Victor Alexander (in collegamento da Chicago) 

Ore 19.00-20.00  !  Pausa 

Ore 20.00  !  GALA’ a Premi DTW 2021 

Quote di partecipazione per ciascun allievo agonista partecipante:  

- € 50,00 comprensive delle due lezioni di classico e moderno/contemporaneo + GALA (validi per la partecipazione 
WORKSHOP AUDITION for SUMMER INTENSIVE Ruth Page Center for the Arts_Chicago USA 2021) 

- € 25,00 solo per i partecipanZ di altri sZli di danza (ad esclusione del classico e moderno/contemporaneo) purché 
rientranZ nel se\ore Danze Accademiche e Urbane, che prenderanno parte solo al GALA. 

NB: NON ‘ PREVISTA UNA QUOTA PER LA SCUOLA MA SOLO PER GLI ALLIEVI PARTECIPANTI. 

Le quote saranno scontate del 50% per gli allievi delle Scuole AICS già iscri\e ad un’altra manifestazione di preminente 
interesse nazionale 2021 organizzata da AICS DANZA (Concorso #DanceNow_8 Maggio o Rassegna Coreografica a 
Premi_17 Luglio). 

Il versamento, va effettuato sul c/c intestato a AICS Direzione Nazionale IBAN: IT 75 I 01030 03271 000061460833 
Causale: “DTW ITA_USA 2021 nome e cognome partecipante, disciplina  e scuola di appartenenza” 

NB: Il bonifico può essere effettuato anche dalla scuola stessa per il totale complessivo degli allievi partecipanti. 

Inviare a danza@aics.it e dnsposrt@aics.info copia del CRO del bonifico effe\uato, insieme alla Scheda di ISCRIZIONE 
ALLIEVI E CERTIFICAZIONE SANITARIA, e  Liberatoria/autorizzazione DTW_on line 2021 per ciascun allievo partecipante. 

AICS - Via Barberini, 68 - 00187 Roma



Per il GALA le Scuole dovranno inviare un video coreografico (anche precedente al lockdown) di massimo 5 minuZ in 
rappresentanza della Scuola stessa. E’ possibile fare un collage di più coreografie e sZli purché si rispem il limite di 5 
minuZ). Il video va inviato con we trasfer a danza@aics.it specificando il Ztolo della coreografia, nome coreografo, 
autore musicale e durata coreografia, elenco allievi coinvolZ (vedi scheda d’iscrizione). 

SCADENZA ISCRIZIONI 31 Marzo 2021 

Per INFO e PRENOTAZIONI: danza@aics.it - ph +39 06 42039434_36 / +39 3475938218 
FB e Instagram: Aics Danza e Dance Twinning Week_Italy/USA 

AICS - Via Barberini, 68 - 00187 Roma
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SCHEDA DI ISCRIZIONE SCUOLA 

da inviare, con il resto della documentazione richiesta (Scheda ISCRIZIONE ALLIEVI E CERTIFICAZIONE 
SANITARIA, Liberatoria/autorizzazione DTW_on line 2021 e Copia del CRO del bonifico effeLuato) ENTRO E 
NON OLTRE IL 31 MARZO 2021 alla Direzione Nazionale AICS – DiparOmento Sport - Ufficio Sport, e-mail 
dnsport@aics.info e danza@aics.it 

Il/La soLoscriLo/a rappresentante della Scuola di Danza………………………………………………………………………………. 

con sede in................................................. Via............................................................... CAP............................. 

CiLà............................................. Tel. e Fax.................................. Cell............................................................... 

e-mail..................................................................................... Codice affiliazione AICS n. .................................  

Chiede di  

partecipare alla manifestazione di preminente interesse nazionale e internazionale DANCE TWINNING 
WEEK_ITALIA/USA 2021_VI Ed. reloaded [Lezioni e GALA a Premi] tappa esclusiva italiana del WORKSHOP 
AUDITION for SUMMER INTENSIVE Ruth Page Center for the Arts_Chicago USA 2021, organizzata da AICS 
Direzione Nazionale, in collaborazione con Commissione Tecnica Nazionale Danza SeLore Danze 
Accademiche e Urbane, che si svolgerà Sabato 3 Aprile 2021 on line su piaTaforma zoom e direTa FB. 

Nello specifico per prendere parte al GALA le Scuole dovranno inviare un video coreografico (anche 
precedente al lockdown) di massimo 5 minuX in rappresentanza della Scuola stessa. E’ possibile fare un 
collage di più coreografie e sOli purché si rispea il limite di 5 minuO).  

Il video va inviato con we trasfer a danza@aics.it entro il 31 Marzo 2021 specificando il Otolo della 
coreografia, nome coreografo, autore musicale e durata coreografia, elenco allievi coinvolO: 

TITOLO………………………………………………………….genere/sOli……………………………………………………………..………………  

MUSICA: Autore............................................Titolo brano: ………………………………………………………………………………  

COREOGRAFO/A................................................................................durata........................................................  

ALLIEVI INTERPRETI (in ordine alfabeOco e in stampatello leggibili): 

1. ……………………………………………………………………………..……. 

2. ………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………..……. 

4. ………………………………………………………………………………….. 



5. ……………………………………………………………………………..……. 

6. ………………………………………………………………………………….. 

7. ……………………………………………………………………………..……. 

8. ………………………………………………………………………………….. 

9. ……………………………………………………………………………..……. 

10.………………………………………………………………………………….. 

11.……………………………………………………………………………..……. 

12.………………………………………………………………………………….. 

13.……………………………………………………………………………..……. 

14.………………………………………………………………………………….. 

15.……………………………………………………………………………..……. 

16.………………………………………………………………………………….. 

17.……………………………………………………………………………..……. 

18.………………………………………………………………………………….. 

19.……………………………………………………………………………..……. 

20.………………………………………………………………………………….. 

21.……………………………………………………………………………..……. 

22.………………………………………………………………………………….. 

23.……………………………………………………………………………..……. 

24.………………………………………………………………………………….. 
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25.……………………………………………………………………………..……. 

26.………………………………………………………………………………….. 

27.……………………………………………………………………………..……. 

28.………………………………………………………………………………….. 

29.…………………………………………………………………………………. 

30.……………………………………………………………………………….. 

(In caso di ulteriori allievi aggiungere  righe e numeri) 

Firma del rappresentante della Scuola di Danza ..................................................................................  

Luogo e data...................................................................  

AICS - Via Barberini, 68 - 00187 Roma
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SCHEDA ISCRIZIONE ALLIEVI E CERTIFICAZIONE SANITARIA  

(un modulo per ogni allievo)  

SCUOLA DI DANZA................................................................... Cod. Aff. AICS ..............................  

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….… 

genitore del minore sotto menzionato  

maggiorenne 

DICHIARO  

Di voler partecipare alla manifestazione di preminente interesse nazionale e internazionale DANCE 
TWINNING WEEK_ITALIA/USA 2021_VI Ed. reloaded organizzata da AICS Direzione Nazionale, in 
collaborazione con Commissione Tecnica Nazionale Danza Settore Danze Accademiche e 
Urbane, che si svolgerà Sabato 3 Aprile 2021 on line su piattaforma zoom, prendendo parte 
(negli orari come da programma): 

alle LEZIONI DI CLASSICO E MODERNO/CONTEMPORANEO (con rilascio di Attestato 
Nazionale AICS valido per i crediti formativi) + GALA  A PREMI DTW 2021, validi per la 
tappa esclusiva italiana del Workshop Audition for Summer Intensive Ruth Page Center for 
the Arts_Chicago USA 2021 

Solo al GALA A PREMI DTW 2021 (per discipline diverse dalla Danza Classica, Moderna e 
Contemporanea, purché rientranti nel Settore Danza Accademiche e Urbane) 

rinunciando a qualunque compenso di qualsiasi natura per la prestazione connessa all’evento 
organizzato dall’AICS Direzione Nazionale 

DICHIARO  

 
inoltre di essere in possesso del certificato medico sportivo agonistico e della tessera AICS: 

    

Cognome/Nome Allievo ……………………………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………………… 

n.Tessera AICS ………………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………….. 
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LIVELLO di Preparazione Danza:  

Avanzato (Over 15) Intermedio (12/13-15 Anni) Principianti (8/9-12 Anni)  

 

Firma del genitore ...............................................................  

Luogo e data................................................................... 

AICS - Via Barberini, 68 - 00187 Roma



LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………… 

genitore del minore sotto menzionato  

maggiorenne 

Presidente della SCUOLA DI DANZA................................................ Cod. Aff. AICS ……………  

Nome…………………………………………………….Cognome…………………………………………
Residente a……………………………Prov………….Via……………………………………………n° ……
C.F.  …………………………………………………………..Cell.  …………………………………………….                                                              
email   ……………………………………………………………n°tessera AICS……………………………..                                                                                                                                                                                               

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese da AICS in occasione della 
partecipazione alla manifestazione di preminente interesse nazionale e internazionale DANCE 
TWINNING WEEK_ITALIA/USA 2021_VI Ed. reloaded [Lezioni e GALA a Premi] tappa 
esclusiva italiana del WORKSHOP AUDITION for SUMMER INTENSIVE Ruth Page Center for the 
Arts_Chicago USA 2021, organizzata da AICS Direzione Nazionale, in collaborazione con 
Commissione Tecnica Nazionale Danza Settore Danze Accademiche e Urbane, che si svolgerà 
Sabato 3 Aprile 2021 on line su piattaforma zoom, in diretta streaming con link privato per le 
lezioni e in diretta FB per il Gala (con partecipanti consenzienti), con la presente: 

• AUTORIZZA a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e 
degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet e altri social media dell’Ente 
di Promozione AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport), su carta stampata e/o su qualsiasi 
altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli 
archivi informatici dell’Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di 
carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

• Si ASSUME la piena responsabilità di quanto divulgato, tale da tenere indenne l'AICS da ogni e 
qualsiasi conseguenza che dalla pubblicazione dell'intervento possa derivarne e impegnandosi 
altresì a rispettare il codice etico. Qualora, durante la diretta, si violasse il codice etico (o per altri 
casi gravi) il Dipartimento AICS DANZA si riserva di interrompere e rimuovere lo streaming e/o 
successivamente rimuovere la registrazione.  

• Ne VIETA altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione 
scritta da inviare via posta comune o e-mail a danza@aics.it. 

Luogo e Data:             

In Fede    
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Informativa per la pubblicazione dei dati 
Ai sensi degli artt.12-14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e 
dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n.101 del 10-08-2018, i dati 
personali che la riguardano saranno trattati da AICS per lo svolgimento del corso e non saranno 
comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività del Dipartimento 
AICS DANZA. 
Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità 
cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie 
suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come 
indicate nella su estesa liberatoria.  
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo.  
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti previsti nel Regolamento, ai sensi degli 
artt. 15-22: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto 
di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati 
personali, presso AICS, Via Barberini, 68 - 00187 Roma. Il titolare del trattamento dei dati è 
Cinzia Marcellitti. 

presto il consenso  nego il consenso 

Luogo e Data:    

Firma (leggibile)    

AICS - Via Barberini, 68 - 00187 Roma


