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Dance Project 2023 

Sabato 4 Febbraio ore 16:00 

Teatro Comunale di Carpi 

 

 

CSI Carpi Sport S.S.D. a R.L. e il Comitato Territoriale C.S.I. di Carpi, invitano tutte le scuole 

di danza del territorio e le palestre con corsi di danza, affiliate e non al C.S.I. per l’anno 

2022/23, alla rassegna di danza DANCE PROJECT, prevista per sabato 4 febbraio alle ore 

16:00, presso il Teatro Comunale di Carpi. 

 

Le iscrizioni, a numero chiuso, resteranno aperte fino a sabato 21 gennaio ore 12:00, verranno 

accettate le iscrizioni pervenute tramite i canali ufficiali. 

 

La scaletta prove spazi e la scaletta spettacolo saranno inviate a partire da mercoledì 25 

gennaio, verranno stilate come sempre tenendo conto della rassegna nella sua interezza. 

 

Regolamento: 

• La rassegna è aperta a bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni (nati dal 2018 al 2007), saranno 

accettati ballerini fuori età se partecipanti ad una esibizione di gruppo, in numero non 

superiore alla metà del totale dei ballerini del gruppo stesso (esempio: gruppo da 12 ballerini, 6 

potranno essere fuori età). 

• Ogni scuola potrà presentare 3 esibizioni, per un totale di massimo 10 minuti totali 

• Ogni esibizione dovrà avere una durata massima di 2 minuti per gli assoli e di 4 minuti per i 

gruppi, con una tolleranza entro i 30 secondi 

• I temi delle coreografie sono da ritenersi liberi, gli oggetti scenici dovranno essere di facile 

rimozione e non potranno essere utilizzati liquidi o fiamme libere, le calzature con tacco 

dovranno essere utilizzate con l’apposito salvatacco 

• Le esibizioni dovranno essere rappresentate con costumi di scena 

• I piazzamenti luci verranno stabiliti dai tecnici e non sarà possibile richiedere effetti speciali. 

• Il palcoscenico verrà allestito con fondale nero; spazio scenico 12m x 13m; 3 quinte per lato, 

tappeto professionale per la danza 

• Ogni gruppo potrà essere accompagnato dall’insegnante e da altre persone, in rapporto di 1 

adulto ogni 10 ballerini, fino ai 12 anni; gli insegnanti e gli accompagnatori saranno forniti di 

appositi Pass, distribuiti all’ingresso camerini dal nostro personale 

• Gli accompagnatori sono responsabili dei minori per tutta la durata della loro permanenza 

all’interno della struttura 

• Al termine delle esibizioni è previsto un momento di ringraziamento comune, invitiamo 

pertanto ballerini e insegnanti a presenziare sino al termine dello spettacolo 

• I ballerini entreranno ed usciranno dall’ingresso riservato al personale posto sul lato sinistro 

del teatro 

• La scaletta di uscita verrà predisposta da CSI Carpi tenendo conto della rassegna nel suo 

complesso e delle proposte coreografiche delle scuole/palestre partecipanti, ogni modifica 

richiesta dalle insegnanti verrà presa in considerazione ma non necessariamente messa in 

atto, non sarà possibile effettuare modifiche alla scaletta il giorno stesso della rassegna. 
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Tracce: 

• Ogni traccia musicale dovrà essere registrata in modo professionale su CD o chiavetta USB, 

ogni supporto dovrà essere accompagnato dall’indicazione scritta del titolo della coreografia e 

nome della scuola 

• Le musiche dovranno essere consegnate al tecnico presente durante le prove spazi e non oltre 

le ore 15:00 dello stesso giorno 

 

Modalità di iscrizione: 

• Ogni scuola/palestra dovrà provvedere alla compilazione dei moduli di iscrizione entro la 

data stabilita  

• I moduli saranno accettati solo se compilati in via telematica in ogni loro parte 

• Al termine della compilazione procedere con il pagamento 

 

LINK AL MODULO COREOGRAFIA https://forms.gle/vA6xrWnwDq6ThB5z8  

LINK AL MODULO BALLERINI https://forms.gle/vbvZTbE1DjXiSaDz7  

 

• Ogni scuola dovrà compilare un modulo per ciascuna coreografa, un modulo unico (o più 

moduli se necessario)  per l’elenco ballerini, verranno effettuati controlli a campione sulla 

veridicità dei dati inseriti 

 

Costi: 

Iscrizione forfettaria a scuola/palestra affiliata C.S.I. ……………………………………€ 15,00 

Iscrizione forfettaria a scuola/palestra non affiliata ……………………………………..€ 30.00 

Iscrizione a ballerino tesserato CSI ……………………………………………………….€ 4,00 

Iscrizione a ballerino non tesserato CSI …………………………………………………...€ 8,00 

Iscrizione per i ballerini solisti tesserati CSI ……………………………………………..€ 5,00 

Iscrizione per i ballerini solisti non tesserati CSI ………………………………………..€ 10,00 

 

Il costo a ballerino si intende per l’intera rassegna indipendentemente dal numero di uscite, il 

ballerino che si esibisce sia in gruppo che in assolo paga la sola quota da solista (es.: scuola 

non affiliata, 15 ballerini totali di cui 3 solisti, € 8,00 x 12 più € 10,00 x 3, più €30.00 di quota 

scuola). 

 

Pagamenti: 

• Bonifico bancario sul CC Unicredit Banca intestato a CSI Carpi Sport S.S.D. a R.L. 

IBAN IT 54 C 02008 23307 000104822692 

Indicare come causale la seguente dicitura: “Nome della scuola, evento dance Project, 

numero di ballerini”, inviando poi la contabile all’indirizzo mail danza@csicarpi.it 

• In contanti o con carte/bancomat presso gli uffici CSI in via Peruzzi 22, solo con 

appuntamento da fissare telefonicamente al numero 059 685402 

 

Riconscimento CONI dell’evento: 

• L’evento Dance project 2023 verrà caricato sull’apposita piattaforma CSI e verrà 

successivamente inviato al CONI e registrato come Evento Sportivo 

• Le società affiliate CSI Carpi troveranno l’evento nella sezione “Iscrizione 

campionati/eventi” del Tesseramento On line e potranno procedere all’inserimento degli 

atleti presenti 
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• Le società Affiliate ad altri comitati CSI, possono inviare una mail a danza@csicarpi.it, 

indicando il nome della società affiliata e il codice di affiliazione, provvederà il nostro 

comitato a chiedere l’abilitazione al comitato di appartenenza 

• Potranno essere inseriti tutti gli atleti tesserati con il codice DNZ 

• Le scuole non affiliate, interessate, possono chiedere informazioni direttamente alla 

segreteria CSI Carpi 

 

Biglietti 

• I biglietti, in platea e nei palchi seguiranno la numerazione standard del tetro ed avranno un 

costo unico di € 10,00 

• I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire da venerdì 27 Gennaio, presso gli Uffici 

CSI in via Peruzzi 22, su appuntamento da fissare telefonicamente al numero 059 685402 

• Potranno essere acquistati tramite bonifico bancario sul CC Unicredit Banca intestato a CSI 

Carpi Sport S.S.D. a R.L. IBAN IT 54 C 02008 23307 000104822692 

Indicare come causale la seguente dicitura: “Dance Project, Nome della scuola, nome del 

ballerino/a, numero di biglietti”, inviando poi la contabile all’indirizzo mail 

danza@csicarpi.it, in questo caso i posti verranno assegnati d’ufficio, PRIMA di procedere 

al pagamento accertarsi telefonicamente dell’effettiva disponibilità dei posti richiesti 

• CSI Carpi, si riserva, per motivi organizzativi, di assegnare i posti d’ufficio o di modificarne 

l’assegnazione anche dopo la vendita 

• Ogni scuola e/o genitore potrà acquistare un numero libero di biglietti 

 

Accesso al teatro: 

• L’accesso al teatro sarà possibile a partire dalle ore 15:30 

• Non sarà possibile, per nessun motivo entrare e/o uscire dalla platea durante lo spettacolo e 

invitiamo tutti i presenti a limitare anche i movimenti nei palchi 

• E’ gradito il silenzio durante lo spettacolo, sia degli spettatori che dei ballerini in attesa del 

proprio turno 

• Sarà possibile effettuare foto e/o video, restando al proprio posto, senza disturbare gli altri 

presenti e senza l’uso di flash 

• Non è consentito l’accesso a platea e palchi con passeggini per bambini 

 

 

Carpi, 10 gennaio 2023 
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