
REGOLAMENTO  
“SCUOLE DI DANZA A CONFRONTO” 

 
1. La manifestazione non ha carattere competitivo; verrà comunque consegnato un attestato di 

partecipazione a tutte le scuole. 
2. Ogni scuola disporrà complessivamente di 15 minuti di spettacolo e non oltre, che potrà utilizzare 

interamente per le esibizioni oppure, se il programma prevedesse l’ingresso dei presentatori in ogni 
numero, la scuola dovrà scalare dai minuti complessivi a disposizione quello perduto per le 
presentazioni o cambio costume dei ballerini. 

3. Le basi dell’intera esibizione, che non potrà superare i 15 minuti, come riportato al punto 2, dovrà 
essere registrata su supporto magnetico (CD) con su scritto numero e titolo delle coreografie, nome 
della scuola, tempo di durata di ogni base e dovrà essere consegnato alla Pro Loco entro e non oltre il 2 
febbraio 2018. 

4. Il palco per esibirsi avrà le seguenti dimensioni:larghezza m. 11 e profondità  m. 7, spazio utile 7 x 7 m. 
5. Il calendario delle prove, con relativo orario, sarà comunicato alle scuole partecipanti in tempo utile 

tale da consentirne la pianificazione  e non potrà essere superiore a 15 minuti. 
6. Sono previsti n. 2 accompagnatori per scuolamuniti di pass nominale forniti dall’organizzazione che 

permetteranno di accedere sia al backstage che in galleria dove sosteranno i ballerini prima e dopo 
l’esibizione.I nominativi dovranno pervenire insieme al modulo di adesione, reperibile su cartaceo 
presso la sede della Pro Loco o richiedibilevia e-mail all’indirizzo prolococv@libero.it, da consegnare 
entro il 02.02.2018. Nessuna persona (che sia genitore o addetto ai lavori)  potrà accedere alla galleria 
o al backstage se non munito del Pass nominale. 

7. Il costo del biglietto di ingresso al pubblico è di euro 7,00 e va tassativamente ritirato in prevendita; 
ogni scuola avrà a disposizione n. 50 biglietti per singola serata, questo per garantire un numero di 
posti uguale per tutte le scuole partecipanti alla singola serata. Nel caso in cui una o più scuole non 
ritireranno tutti i n. 50 biglietti quelli invenduti saranno a disposizione delle altre scuole. Per poter 
garantire tutto ciò la prevendita dovrà essere ultimata entro e non oltre il 2 febbraio 2018.  

8. Le prenotazioni dovranno essere raccolte e trasmesse direttamente al nostro ufficio dalle scuole 
interessate. 

9.  I posti  saranno numerati e pertanto la sistemazione degli spettatori avverrà in base al tagliando con 
l’indicazione di fila e numero di posto. 

10. L’intera manifestazione sarà ripresa integralmente e mandata in onda su Media Sud Canale 876 e RTT 
canale 115. Alla fine della manifestazione, 60° Carnevale di Castrovillari, ogni scuola potrà ritirare, 
gratuitamente, presso gli uffici della Pro Loco, copia registrata della serata. 

11. L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente a persone o cose che possa 
accadere prima, durante e dopo la manifestazione. 

 
L’iscrizione alla manifestazione è gratuita e dovrà essere effettuata presso gli uffici della Pro Loco di 
Castrovillari  o all’indirizzo e-mail prolococv@libero.it 
     
 
CASTROVILLARI, Lì  03/01/2018 
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