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“QUATTRO PASSI SUL VELLUTO”
Senigallia 21 aprile 2013
Il Liceo “Giulio Perticari” di Senigallia indice e organizza un momento di
SPORT- SPETTACOLO
dove gli istituti scolastici/scuole di danza/società sportive di tutta Italia potranno cimentarsi
in una esibizione coreografica utilizzando stili e generi differenti

“Quattro passi sul velluto”.
L'iniziativa si pone l'obiettivo di promuovere le varie forme della ginnastica e
dell'espressione corporea.
DATA e ORARIO: domenica 21 aprile 2013 - ore 16.00
SEDE: Palasport di Via Capanna, Senigallia
Le iscrizioni dovranno pervenire al Liceo “Perticari” entro il 15 marzo 2013 al numero di fax
071 7921571. Entro il 30 marzo va effettuato il versamento della somma dovuta (5 euro a
partecipante). Il giorno della manifestazione, prima di esibirsi, va presentato l’elenco
nominativo dei partecipanti con la dichiarazione che sono in possesso di copertura
assicurativa. In caso di più Scuole consociate tra loro, l’iscrizione va fatta dalla Scuola
capofila.
REGOLAMENTO











Coloro che intendono partecipare dovranno inviare la propria adesione entro il 15 marzo
2013 compilando il modulo allegato alla presente.
È prevista una quota di iscrizione di 5 euro a partecipante.
Ciascun istituto/scuola di danza/società sportiva può iscrivere un numero libero di
rappresentative, non è previsto un numero minimo o massimo di studenti.
Le dimostrazioni potranno avere carattere ginnico e/o danzato, dovranno essere sviluppate
secondo i canoni del lavoro collettivo che mettono in evidenza i momenti di cooperazione
tra gli elementi del gruppo. Dovrà essere curata la correlazione musica-movimento
rispettando lo stile e la logica di sviluppo del tema prescelto anche attraverso
l’individuazione degli elementi ginnici e lo studio dei collegamenti.
Le dimostrazioni dovranno essere accompagnate da brani musicali, anche orchestrati e/o
cantati, della durata massima di quattro minuti. Ciascun CD, etichettato con il nome della
scuola, dovrà contenere un solo brano registrato.
L'esercizio potrà essere accompagnato anche da un coro o da un brano suonato dal vivo.
Le dimostrazioni si svolgeranno su una superficie indicativa di metri 12 x 12.
Ciascun gruppo dovrà portarsi al seguito il materiale necessario (attrezzi) per lo
svolgimento della dimostrazione.
Verranno premiati: Il gruppo più numeroso, quello più originale (tema, costumi, attrezzi),
quello che dimostra la miglior aderenza del lavoro ginnico con la musica e la maggior
interazione tra gli elementi del gruppo.
Per informazioni:

Paola
339 4536740 p.piccio@tiscali.it
Cristina 328 8873210 cris.mazza@alice.it

Allegato: modulo di adesione con numero partecipanti
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“QUATTRO PASSI SUL VELLUTO”
MODULO DI ADESIONE
( Liceo “Giulio Perticari”
Fax: 071 7921571)
ISTITUTO…………………………………………………………………………………..…………………………………………
INDIRIZZO…………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEFONO………………………………………………………………………………………………………………………....

RESPONSABILE GRUPPO………………….……………………..…………………………………………………………
CELLULARE………………………………………………………………………..
E-MAIL …………………………………………………………………………………
NUMERO DI PARTECIPANTI

Si allega ricevuta di versamento della quota iscrizione versata al Liceo Classico “Perticari” –
Senigallia, specificando nella causale SCUOLAGYM – Quota iscrizione “Quattro passi sul velluto”

IBAN

IT74M 06055 21372000000023476

Breve presentazione del lavoro (da leggere durante la manifestazione)

L’Istituto scolastico/società sportiva/scuola di danza aderisce alla manifestazione “Quattro passi sul velluto”
2013. (In caso di più Istituti scolastici consorziati tra loro la domanda sarà presentata dalla Scuola capofila)
Prima dell’esibizione si deve presentare un elenco nominativo dei partecipanti con la DICHIARAZIONE che sono
in possesso di copertura assicurativa.
Timbro e Firma

