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ASSOCIAZIONE GRECALE 
 Ente Europeo per la Promozione dell’Arte della Danza 

 

 

ACQUI IN PALCOSCENICO 
VIVERE DI DANZA 

 
Spazio aperto a gruppi emergenti, solisti e coreografi 

Interpreti e coreografi a confronto 

 
 

Acqui Terme, Palazzo dei Congressi 
11 LUGLIO 2021 – ore 21.15 

 
 

Nell’ambito del Festival una serata, significativamente intitolata 

“Vivere di Danza”, offre la possibilità a giovani emergenti (solisti e 

gruppi) di esibirsi, sullo stupendo palcoscenico del Palazzo dei Congressi. 

con le coreografie preparate dalle loro Scuole di danza 

 

Vivere di Danza, rassegna non competitiva, costituisce un momento di incontro e confronto 

tra formazioni e solisti diversi per preparazione e nazionalità. 

 

 

 
VIVERE DI DANZA 

Domenica 11 luglio 2021, ore 21.15 
 

Prove nel pomeriggio 
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ASSOCIAZIONE GRECALE 
 Ente Europeo per la Promozione dell’Arte della Danza 

 

 

 VIVERE DI DANZA      INFORMAZIONI 
  Acqui Terme 11 luglio 2021 ore 21,15 

 
La sottoscritta Scuola di Danza, presa visione ed accettato il Regolamento allegato, chiede di 
essere ammessa  alla manifestazione con i seguenti brani.  
“Vivere di Danza”  si svolgerà Domenica 11 luglio 2021 al Palazzo dei Congressi di Acqui 
Terme, alle ore 21,15. 

 
Le prove si effettueranno a partire dalle ore 16,30 alle ore 20,00 secondo l’orario che sarà 
inviato successivamente, a seconda dei partecipanti.  
 
La domanda di ammissione sarà valida se accompagnata dalla ricevuta del versamento della 
quota di iscrizione. 
 

Si prega di restituire la presente scheda debitamente firmata per accettazione, allegando 
copia dell’avvenuto pagamento.  

Bonifico bancario INTESTATO: ASSOCIAZIONE ARTE E DANZA TEATRO DI TORINO      

BANCA INTESA SANPAOLO                    IT36  N 03069 09606 1000000 77259 

L’iscrizione è di € 50,00 e dà diritto a un’esibizione della durata di 8 minuti complessivi. 
 
Nome della Scuola......................................................................................  
Indirizzo ......................................................................................................... 
Cap ................................ Città.....................Provincia………………………… 
Tel. .............................................. Fax .................................................  
e-mail ................................................................... 
Coreografo/Insegnante responsabile 
........................................................................................................................... 
Data ........................................................... Firma 
............................................................................ 
Dati Tecnici del Teatro: il palcoscenico ha una apertura di 12 metri e una profondità di 7 
metri. È attrezzato con inquadratura nera e tappeti da danza neri.  
 
Palazzo dei Congressi: Ingresso posto unico € 6,00 acquistabile la sera dello Spettacolo. 

 
TERMINE ISCRIZIONI   6 LUGLIO 2021 
 
Data .....................................  Firma del Responsabile………………….. 
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DICHIARAZIONE/REGOLAMENTO 
 
SCUOLA ……………………………….. 
 
Autore coreografia………………………………………….. 
Titolo Coreografia ………………………………………….. 
Autore e Titolo Musica …………………………………….. 
Durata esatta del balletto…………………………………… 
Genere:     Classico ☐  Moderno ☐  Hip Hop ☐ Altro ☐ 
 
DATI PER LA SIAE (compilazione obbligatoria): 
Titolo originale del brano………………………………… 
Autore del brano…………………………………………. 
Scrivere in stampatello e leggibile 
 

REGOLE DI SVOLGIMENTO E COMPORTAMENTO 
Indicare il supporto prescelto per la diffusione delle musiche 
 
L'accesso ai camerini sarà riservato esclusivamente ai Ballerini ed agli Insegnanti. 
Durante lo spettacolo sarà vietato ai Ballerini presentarsi in platea con i costumi di scena e di 
sostare dietro le quinte. 
 
Il sottoscritto…………………………………………………..………………….. 
nato a……………………………………………… il…………………………….. 
residente a………………………………………………..……………………….. 
in via………………………………………………………………………………… 
in qualità di legale rappresentante 
dell’Associazione…………………………………………………………………… 
consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente per le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 
 
DICHIARA 
1. di essere in possesso del certificato medico di buona salute, in corso di validità  (11 luglio 
2021), tampone rapido effettuato nelle 48 ore precedenti o certificato vaccinale di tutti i 
partecipanti; 
2. di essere in possesso dell’autorizzazione dei genitori alla partecipazione al concorso per i 
partecipanti minorenni; 
3. di aver preso visione del Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte; 
4. di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy (D.L. n. 
101 del 10/08/2018) della manifestazione “Vivere di Danza” Acqui Terme 2021 e di essere in 
possesso della medesima autorizzazione relativa a tutti i partecipanti; 
5. che tutti i partecipanti hanno concesso – personalmente o tramite genitori, nel caso di 
minorenni - piena liberatoria per l’utilizzo, senza alcun compenso, di immagini foto e 
videoregistrazioni che l’organizzazione effettuerà durante la manifestazione per fini 
pubblicitari, promozionali e commerciali. 
 
Data ………………Firma del Legale Rappresentante…………………… 


