
 
 
 

 
 
 
 
 

12a Rassegna "Castello di Romeo" 
Direzione Artistica EtraDanza 

21,22,23 Giugno 2019 
 

Gentili insegnanti e/o direttori, 
anche quest'anno l'Associazione EtraDanza di Montecchio Maggiore (VI) organizza un appuntamento con la danza 

presso il Castello di Romeo: una Rassegna di Gruppi e Scuole di danza giunta alla 12esima edizione. vista la 

numerosa affluenza degli scorsi anni, siamo lieti di riproporre anche quest'anno tre serate 

Venerdì 21, Sabato 22 e Domenica 23 Giugno 2019. 
 

L'intento dell'associazione è quello di promuovere e valorizzare la creatività e la preparazione di tantissime realtà 

non professioniste, creando un momento di incontro tra coreografi e scuole-gruppi, con l'opportunità di esibirsi in un 
prestigioso teatro all'aperto già sede di OperaEstate Festival. La rassegna è aperta a qualsiasi età e stile di danza. 

 
Confidando nella Vostra partecipazione alleghiamo il regolamento ed i moduli d'iscrizione con tutti i dettagli. 

 

Cordialmente 
 
 
 

Il responsabile 
Francesca Bolzon 



Regolamento 12° Rassegna Castello di Romeo 
 

Dove e Quando: 

La rassegna si svolgerà presso il Castello di Romeo a Montecchio Maggiore (VI), Venerdì 21, Sabato 22 e Domenica 

23 Giugno 2019 alle ore 21,00 con palcoscenico all'aperto e allestimento tecnico professionale. 

 
A chi è rivolta: 

La rassegna è rivolta a SCUOLE O GRUPPI (senza limiti d'età) e il programma da proporre è libero: sono ammesse 

coreografie di qualunque stile. Il gruppo o la scuola partecipante può presentare una o più coreografie fino ad un tempo 

massimo di 5, 10 o 15 minuti; è ammesso al massimo 1 Assolo o Passo a due per ogni scuola/gruppo. 

 
Modalità di adesione e quota di partecipazione 

- Poiché l'Organizzazione si riserva di accettare un numero limitato di adesioni per serata, ogni scuola dovrà dare 

preventiva conferma telefonica della propria partecipazione per verificare la reale disponibilità, al numero 3931752280 

(Francesca). La quota di partecipazione per 5 minuti max di esibizione è di € 70,00; per 10 minuti di esibizione € 130; per 

15 minuti di esibizione € 180. 

- La quota va corrisposta tramite mediante bonifico bancario su c/c 283658 intestato a: ETRA DANZA A.S.D., 

Viale Trieste n. 5, Montecchio Maggiore (VI) presso la Cassa Rurale e Artigiana di Brendola, agenzia di Sovizzo, 

ABI 08399 CAB 60770 CIN X IBAN IT49X0839960770000000283658, con causale "contributo spese 12° Rassegna - 

Castello di Romeo - nome della scuola o gruppo". 

- I moduli di iscrizione (completati in ogni loro parte e compilati in modo chiaro e leggibile) con allegata 

ricevuta del bonifico dovranno essere quindi inviati via mail all'indirizzo 

info@etradanza.it, entro e non oltre Sabato 25 Maggio 2019 
 
Palcoscenico e prove: 

Lo spazio del palcoscenico è di metri 12 x 8. 

Durante le prove i gruppi potranno accordarsi con il tecnico luci per qualche effetto particolare. E' consentito far uso di 

elementi scenografici purchè non siano troppo ingombranti e purchè possano essere introdotti e tolti dalla scena 

in pochi secondi.Per la prova spazio, ciascuna scuola o gruppo avrà a propria disposizione il palcoscenico per un 

tempo calcolato in 10 minuti ogni 5 min di esibizione. Le prove saranno organizzate il giorno stesso della 

manifestazione; gli orari verranno comunicati tramite e-mail lunedì 17 Giugno.Gli spogliatoi saranno allestiti 

all'esterno con gazebo e sedie pieghevoli. 



Supporto musicale: 
Il brani musicali dovranno essere inviati via mail a info@etradanza.it entro il 17 Giugno, specificando i titoli delle 

coreografie. Ogni insegnante o referente dovrà comunque avere una copia delle tracce musicali su CD, dove sia 

riportato il nome della scuola o gruppo e il titolo della coreografia. 

 
Biglietti: 

I biglietti (Interi €8,00, ridotti-sotto i 6 anni €4,00) potranno essere acquistati il giorno stesso presso la biglietteria 

del Castello a partire dalle ore 20,00. E' possibile prenotare in maniera cumulativa i biglietti, contattando 

l'organizzazione. 

I pass per la serata saranno forniti solamente ai ballerini e a un responsabile per ogni gruppo/scuola. 

 
In caso di maltempo: 

In caso di maltempo (l'Organizzazione si riserva di decidere il giorno mercoledì 19 giugno) la rassegna si svolgerà 

presso il Palazzetto Collodi di Alte di Montecchio Magg. (VI), in Piazza C. Collodi, allestito con fondale, quinte e 

spazi identici a que11i del Castello di Romeo. In nessun caso verrà rimborsata la quota di partecipazione. 

 
Riprese video: 

Non è consentito realizzare riprese video della serata. Una persona autorizzata dall'associazione Etradanza provvederà a 

documentare la serata tramite una ripresa video che sarà poi messa a disposizione degli interessati. 

 
Foto:  

Il fotografo, Riccardo Panozzo, farà un servizio nelle serate di venerdì 21 e sabato 22. I provini delle foto 

potranno essere visionati tramite un link che verrà inviato ad ogni scuola o gruppo partecipante 

 
Si declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni alle persone o alle cose che possano 

verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della serata. Tutti i partecipanti si assumono la responsabilità 

della propria idoneità fisica. 
 
 
 

lnfo: Francesca 393 1752280 



--- 

--- 

Modulo di Iscrizione 

Nome della scuola/gruppo:   

Direzione artistica----------------- 

Indirizzo:------------------ Cap----- città------- 

-----------------------Mail-------------- 

Telefono----------- 

 
 

Titolo della coreografia: 
 
1.-------------------Coreografia di ------------ 

Musiche di ----------------Durata--- 

Stile --------------------------------------- Nomero ballerini 
 
2.-------------------Coreografia di ----------- 

Musiche di ----------------Durata--- 

Stile --------------------------------------- Nomero ballerini 
 

3-. ------------------Coreografia di ----------- 

Musiche di  ----------------Durata--- 

Stile --------------------------------- Nomero ballerini 

4.Coreografia  di _ 
 

Musiche di  ----------------Durata--- 

Stile --------------------------------- Nomero ballerini 

 
 
Dichiarazione del responsabile 

Il/La sottoscritto/a ---------------- responsabile  della scuola/gruppo 

--------------------------dichiara sotto la propria 

responsabilità,   a   nome   di   tutti   i   partecipanti   del  gruppo,   di   essere   a   conoscenza   del 

regolamento e di accettarlo integralmente. 

Firma--------------- 
Data  _

 
 
 
 

--- 

--- 



MODULO  DI CONSENSO 
ART.I CONSENSO SCRIMINANTE DELL'AVENTE DIRITTO L'Organizzazione è esonerata da qualsiasi tipo di 
responsabilità per ogni eventuale danno a persone o cose occorso nella pratica dello sport/danza presso le strutture 
utilizzate per l'evento. Ogni attività effettuata nei luoghi degli eventi deve intendersi coperta dalla scriminante del 
consenso dell'avente diritto, esonerando l' Organizzazione da qualsiasi responsabilità al riguardo, e valendo la 
sottoscrizione del presente modulo quale formale prestazione del consenso in termini. 
ART.2 ESONERO DI RESPONSABILITA' PER COSE O VALORI DEI PARTECIPANTI Con espressa 
esclusione dell'applicabilità degli articoli 1766 segg. e.e., l' Organizzazione non risponde dello smarrimento , della 
sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti personali degli iscritti portati all' interno delle strutture 
dell'evento. 
ART.3 ESONERO DI RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE L'Organizzazioneé esonerata da qualsiasi 
responsabilità e dall'obbligo di sorveglianza dei minori. In particolare tale esonero vale anche negli spostamenti per 
raggiungere le strutture ospitanti l' Evento. 
ART.4 ESONERO DI RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART. 2048 C.C. L'Organizzazione è esonerata dalla 
responsabilità oggettiva di cui all'a rt. 2048 e.e. per gli eventuali danni causati dall'allievo/atleta nel tempo della durata 
dell' Evento. 
ART.5 DICHIARAZIONE POSSESSO CERTIFICATO MEDICO L'allievo/atleta o il chi per lui responsabile 
dichiara di essere in possesso di certificazione medica attestante l' idoneità allo svolgimento di attività fisica (certificato 
di sana e robusta costituzione). 
ART.6 TRATTAMENTO DATI Con la sottoscrizione della presente si autorizza l' Organizzazione sia al trattamento 
dei dati personali in conformità al D.lgs. 196/03, sia all' utilizzo dell' immagine a fini promozionali, riprese televisive e 
per la stampa della persona partecipante all'evento. 

 

 

* per i minori firma del eenitore 
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