
Lyric Dance Studio a.s.d. 

Via dello Steccuto 19/a, 50141 Firenze, tel. 055 9334567, email: segreteria@lyricdancestudio.it – P.Iva: 06493090481/C.F.: 94202070481 

 

Lyricdancestudio a.s.d. vi invita a partecipare alla rassegna coreografica per scuole di danza a carattere 
non competitivo 

Danza per la Vita 
3a edizione 
11 maggio 2018 
Teatro Puccini 
Il ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione ANT 
 
REGOLAMENTO 

 La manifestazione non ha carattere competitivo ed ha il fine benefico di sostenere l’attività di 
assistenza domiciliare ai malati terminali svolta dalla Fondazione ANT e di offrire al contempo 
un’opportunità di esperienza scenica agli allievi delle migliori Scuole di Danza. 

 Sono ammesse coreografie con un minimo di 4 danzatori. Gli stili ammessi sono: classico, 
neoclassico, contemporaneo, modern jazz.  E’ consentito l’utilizzo di pochi, essenziali e agili 
elementi di scena. 

 Il tempo massimo attribuito ad ogni scuola è di 10 minuti complessivi, distribuiti in un massimo 
di 3 esibizioni. La durata sarà verificata alle prove e i pezzi eccedenti verranno sfumati. Per 
consentire un corretto svolgimento della serata saranno ammesse massimo 12 scuole. 
Preghiamo le scuole che desiderano iscriversi di accertarsi presso la ns segreteria che non sia 
stato già raggiunto il numero massimo di adesioni. 

 La partecipazione alla serata non prevede tassa di iscrizione ma l’acquisto di minimo 20 biglietti 
al prezzo unitario di 15 euro, da effettuare tramite bonifico bancario intestato a Lyric Dance 
Studio asd, Banca CR Firenze, Ag. 9, IBAN IT32C0616002809100000006961                                            
Indicando come causale: DANZA PER LA VITA. 

 La domanda di partecipazione (ALLEGATO A) dovrà essere compilata in ogni sua parte e fatta 
pervenire entro e non oltre il 13 aprile 2018 insieme alla ricevuta del bonifico di acquisto dei 
biglietti. Le schede delle coreografie con i nominativi degli allievi interamente compilate e 
complete di autorizzazioni, liberatorie e firme (ALLEGATO B) possono essere inviate entro il 27 
aprile 2018. 

 In caso di mancata partecipazione l’acquisto dei biglietti non verrà rimborsato, salvo per cause a 
noi imputabili. 

 Ogni scuola iscritta si assume la responsabilità dell’identità fisica dei propri allievi.  

 Le prove spazi e luci si svolgeranno il giorno stesso, secondo un calendario che verrà comunicato 
in tempo utile insieme all’ordine di entrata in scena. 

 L’accompagnamento musicale dovrà essere inviato come file audio/MP3/wave tramite e-mail 
all’indirizzo lds.danzaperlavita@gmail.com, indicando il nome della scuola e il titolo della 
coreografia. 

 I rappresentanti legali delle scuole partecipanti si assumono la responsabilità per eventuali danni 
alle persone o alle cose causati o subiti dai propri allievi durante la permanenza in teatro, 
sollevando Lyricdancestudio asd da qualsiasi responsabilità. 
 

INFO: 055 9334567 (15,00-19,00); lds.danzaperlavita@gmail.com 
 
Cordiali saluti, Lyricdancestudio 
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ALLEGATO A 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Danza per la Vita 2018 (3a edizione) 

rassegna coreografica per scuole di danza a carattere non competitivo 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….………………, legale rappresentante della Scuola 

di Danza ……………………………………………………………… con sede in (città) ………………..………………. Prov. ……….. 

indirizzo ………………………………………………………………………….………….. tel. ……………………………………………………. 

Cell. …………………………………………………… email ………………………………………………………………………………………….. 

ADERISCE 
Con la propria scuola di danza alla rassegna “Danza per la vita” che si terrà a Firenze, al Teatro Puccini, il 
giorno 11 maggio 2018 

DICHIARA 
Di aver preso visione e di accettare il regolamento della rassegna 

E SI IMPEGNA A 
Far pervenire entro e non oltre la data del 13 aprile 2018 la seguente documentazione: 

1. conferma di bonifico bancario per l’acquisto di minimo 20 biglietti al costo unitario di 15 euro. 
2. La presente domanda di partecipazione debitamente compilata (ALLEGATO A). 

 
Ed entro e non oltre la data del 27 aprile 2018 la seguente documentazione: 

1. Scheda delle coreografie compilata in ogni sua parte (ALLEGATO B) 
 

a Lyricdancestudio, in via dello Steccuto 19/a, 50141 Firenze oppure per email all’indirizzo: 
lds.danzaperlavita@gmail.com 
 
 
 
Data ……………………………………… 
 
 

Timbro e firma   
 
 

………………………………………………………………………….. 
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ALLEGATO B/1 
 

SCHEDA DELLE COREOGRAFIE Danza per la Vita 2018 
SCUOLA: ……………………………………………………………………………………………………………... 

 
COREOGRAFIA 1: 
Titolo coreografia …………………………………………………… 
Autore coreografia …………………………………………………. 
Stile ………………………………………….. Durata ………………. 
Titolo del brano musicale ………………………………………. 
Autore musica ………………………………………………………… 
 
ELENCO PARTECIPANTI: 
I sotto elencati allievi (o i genitori degli stessi, in caso di allievi minorenni) dichiarano, sotto la propria responsabilità, di 
partecipare a titolo gratuito alla rassegna per le scuole di danza DANZA PER LA VITA, in programma l’11 maggio 2018 presso il 
Teatro Puccini di Firenze, declinando e mallevando l’organizzazione da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose 
causati o subiti dai partecipanti stessi durante l’iniziativa e dichiarando la propria idoneità fisica. 
 

     cognome  e nome                                                            data di nascita              firma (se minorenne, del genitore) 

1 - ……………………………………………..……………….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

2 -……………………………………………………………...………….…  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

3 - ……………………………………………………..……….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

4 - ……………………………………………………..……….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

5 - ……………………………………………………..……….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

6 - …………………………………………………..………….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

7 - …………………………………………………..………….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

8 - ………………………………………………………..…….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

9 - ……………………………………..……………………….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

10 - ………………………………………….………………….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

11 - ………………………………………………………….….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

12 - ………………………………………………………….….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

13 - ………………………………………………….………….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

14 - …………………………………………………….……….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

15 - …………………………………………………….……….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 
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ALLEGATO B/2 

 

SCHEDA DELLE COREOGRAFIE Danza per la Vita 2018 
SCUOLA: ……………………………………………………………………………………………………………... 

 
COREOGRAFIA 2: 
Titolo coreografia …………………………………………………… 
Autore coreografia …………………………………………………. 
Stile ………………………………………….. Durata ………………. 
Titolo del brano musicale ………………………………………. 
Autore musica ………………………………………………………… 
 
ELENCO PARTECIPANTI: 
I sotto elencati allievi (o i genitori degli stessi, in caso di allievi minorenni) dichiarano, sotto la propria responsabilità, di 
partecipare a titolo gratuito alla rassegna per le scuole di danza DANZA PER LA VITA, in programma l’11 maggio 2018 presso il 
Teatro Puccini di Firenze, declinando e mallevando l’organizzazione da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose 
causati o subiti dai partecipanti stessi durante l’iniziativa e dichiarando la propria idoneità fisica. 
 

     cognome  e nome                                                            data di nascita              firma (se minorenne, del genitore) 

1 - ……………………………………………..……………….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

2 -……………………………………………………………...………….…  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

3 - ……………………………………………………..……….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

4 - ……………………………………………………..……….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

5 - ……………………………………………………..……….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

6 - …………………………………………………..………….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

7 - …………………………………………………..………….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

8 - ………………………………………………………..…….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

9 - ……………………………………..……………………….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

10 - ………………………………………….………………….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

11 - ………………………………………………………….….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

12 - ………………………………………………………….….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

13 - ………………………………………………….………….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

14 - …………………………………………………….……….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

15 - …………………………………………………….……….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 
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ALLEGATO B/3 
 

SCHEDA DELLE COREOGRAFIE Danza per la Vita 2018 
SCUOLA: ……………………………………………………………………………………………………………... 

 
COREOGRAFIA 3: 
Titolo coreografia …………………………………………………… 
Autore coreografia …………………………………………………. 
Stile ………………………………………….. Durata ………………. 
Titolo del brano musicale ………………………………………. 
Autore musica ………………………………………………………… 
 
ELENCO PARTECIPANTI: 
I sotto elencati allievi (o i genitori degli stessi, in caso di allievi minorenni) dichiarano, sotto la propria responsabilità, di 
partecipare a titolo gratuito alla rassegna per le scuole di danza DANZA PER LA VITA, in programma l’11 maggio 2018 presso il 
Teatro Puccini di Firenze, declinando e mallevando l’organizzazione da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose 
causati o subiti dai partecipanti stessi durante l’iniziativa e dichiarando la propria idoneità fisica. 
 

     cognome  e nome                                                            data di nascita              firma (se minorenne, del genitore) 

1 - ……………………………………………..……………….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

2 -……………………………………………………………...………….…  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

3 - ……………………………………………………..……….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

4 - ……………………………………………………..……….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

5 - ……………………………………………………..……….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

6 - …………………………………………………..………….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

7 - …………………………………………………..………….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

8 - ………………………………………………………..…….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

9 - ……………………………………..……………………….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

10 - ………………………………………….………………….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

11 - ………………………………………………………….….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

12 - ………………………………………………………….….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

13 - ………………………………………………….………….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

14 - …………………………………………………….……….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 

15 - …………………………………………………….……….……………  ……………………………….  ……………………….……………………………………………….. 


