
 

REGOLAMENTO 
Art.1 – Il 39° Festival delle Scuole di Danza “Renato Fiumicelli” si svolgerà a Gubbio (PG), al 

Teatro Comunale “Luca Ronconi”,  dal 27 marzo al 5 aprile 2020, secondo le norme del presente 

regolamento. 

Art.2 –  Il Festival è riservato:   

- a docenti in possesso dell’attestato rilasciato dall’Accademia di Danza di Roma; 

- a docenti provenienti da Scuole istituzionali o equipollenti; 

- a docenti provenienti da scuole di specializzazione professionale. 

Eventuali altre richieste di partecipazione saranno esaminate dalla Commissione organizzatrice 

del Festival. Per informazioni contattare i seguenti numeri telefonici: 

0759271668 (Scuola di Danza Città di Gubbio); 3292968591; 3890888675. 

Art.3 – La partecipazione al Festival è limitata ad un massimo di 60 scuole. 

Art.4 – Nessun compenso è dovuto ai partecipanti anche nel caso di eventuali riprese fotografiche, 

televisive, cinematografiche della RAI e delle TV private. 

Art. 5 – Il programma da presentare è libero, la durata non dovrà superare tassativamente i 15’; 

nel caso che una scuola presenti più di una coreografia i ballerini potranno essere gli stessi, solo se 

in grado di cambiarsi nel tempo previsto. 

Art. 6 – L’esibizione di ogni scuola sarà programmata insindacabilmente dal Comitato 

Organizzatore del Festival in una delle serate previste. In particolare la data di esibizione rispetterà 

la data di arrivo dell’iscrizione. 

Art. 7 – Per la prova di spazio ciascun gruppo avrà a disposizione il palcoscenico per 15’ nella 

stessa giornata dell’esecuzione, negli orari che saranno comunicati. 

Art. 8 – Saranno a disposizione un Tecnico Luci e un Tecnico Audio (ambedue nei tempi della prova 

spazio). 

Art. 9 – Le scuole dovranno inviare la propria adesione, esclusivamente per e-mail, entro e non 

oltre il 14/03/2020, con l’apposita scheda di partecipazione/iscrizione alla Segreteria del Festival: 

info@iat.gubbio.pg.it  Per il  programma e l’elenco degli allievi si prega di seguire con precisione 

tutte le indicazioni riportate nell’apposito modulo scaricabile dal sito web: 

www.festivalscuoledanzafiumicelli.it 

 



Art. 10 – Ciascun Insegnante al momento delle prove consegnerà la seguente documentazione: 

a) elenco allievi minorenni con la firma del genitore 

b) dichiarazione che attesti l’esistenza, presso la propria scuola, dei certificati medici di idoneità e 

la relativa assicurazione per ogni allievo partecipante alla manifestazione. 

Art. 11 – La partecipazione al Festival comporta un contributo di €.5,00 per l’iscrizione di ogni 

allievo. 

Art. 12 – Ogni scuola partecipante dovrà consegnare all’organizzazione il CD con i brani prescelti. 

Lo stesso sarà utilizzato per la prova e lo spettacolo. 

Art. 13 – Le misure utili del palcoscenico del Teatro Comunale di Gubbio sono le seguenti: 

boccascena mt. 8, profondità mt. 10, n. 4 quinte per ogni lato e fondale scuro. 

Art. 14 – Gli allievi, nella stessa serata della loro esibizione, possono usufruire, compatibilmente 

con il numero degli spettatori, della galleria per assistere alla rimanente parte dello spettacolo, in 

attesa della consegna della forma d’arte al proprio insegnante. Se ciò non fosse possibile sarà cura 

e responsabilità dell’insegnante, organizzare all’interno dei camerini l’attesa della fine dello 

spettacolo. Sarà compito delle ragazze dello staff avvisare per tempo la disponibilità degli spazi del 

Teatro Comunale. 

Art. 15 – L’accesso al palcoscenico (lato camerini) è consentito soltanto agli esecutori, 

all’insegnante e a un assistente. 

Art. 16 – Le richieste di effetti di luci dovranno essere ridotte al minimo. 

Art. 17 – Gli insegnanti saranno presentati prima dell’esecuzione dei rispettivi allievi. 

Art. 18 – Agli insegnanti partecipanti, insieme ad un allievo in costume di scena, sarà consegnata 

ufficialmente, in palcoscenico al termine di ogni serata, la “FORMA D’ARTE” in ricordo del 39° 

Festival. 

Art. 19 – La Direzione del Festival può, a suo insindacabile giudizio, rinviare, modificare, annullare 

la manifestazione. 

Art. 20 – Non saranno ammessi fotografi e cineoperatori che non siano autorizzati 

dall’Organizzazione. Per evitare spiacevoli conseguenze sul buon andamento dell’esibizione, è 

vietato l’uso di flash e smartphone. Per il soggiorno presso gli hotel l’organizzazione invita ad 

effettuare le prenotazioni attraverso e solamente il Servizio Turistico Associato (IAT) di Gubbio 

(Tel. 075 9220603 – 075 9237717). Si ricorda che il materiale relativo alla partecipazione al festival 

dovrà essere inviato esclusivamente tramite e-mail a: info@iat.gubbio.pg.it  

 


