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REGOLAMENTO STAGE E RASSEGNA DANZA 
 
Art.1 INFORMAZIONI GENERALI 
 

Gli Stage di “Across the World” - International Summer Dance Stage and Festival (Prima edizione) si 

terranno dal giorno 21 al giorno 23 giugno 2019 presso gli spazi interni e all’aperto di Villa Torlonia – 

Parco Poesia Pascoli in San Mauro Pascoli (FC), in Via Due Martiri,  2.  

 

Gli stage saranno suddivisi in due categorie “DANCE AREA” e “OLISTIC AREA”. 

 

Ogni scuola partecipante alla giornata di Stage inoltre esibirsi con una coreografia a scelta in occasione 

della rassegna di danza che si terrà al termine della giornata di stage di sabato 22 e domenica 23 

giugno 2019 presso la corte interna di Villa Torlonia – Parco Poesia Pascoli in San Mauro Pascoli (FC). 

Sono esclusi dall’esibizione i partecipanti alle lezioni della sola “Olistic Area”. 

 

Nelle giornate di stage sono previsti anche dei laboratori di danza moderna le cui coreografie verranno 

eseguite in occasione della Rassegna di danza (che si svolgerà nelle serate di sabato 22 e di domenica 

23 giugno) da parte degli allievi partecipanti che ne faranno richiesta. 

 

Ai partecipanti degli stage più meritevoli verranno assegnate delle prestigiose Borse di Studio 
gentilmente offerte da Scuole e Accademie di Danza Nazionali e Internazionali. 

 

Le iscrizioni sono aperte a tutti senza distinzione di razza, idee religiose o politiche. 

 

Presidente organizzativo e direttrice artistica: Rosita di Firma e Daniela Chiarello. 

L’evento è patrocinato dal Comune di San Mauro Pascoli (FC). 

Ulteriori informazioni sulla pagina FB: Across The World o sul sito: www.atwdance.net 

E-mail: acrosstheworlddance@gmail.com 

Telefono: +39 366 4769983 (Rosita Di Firma) 

     +39 375 5549018 (Daniela Chiarello) 



  
 
International Summer Dance Stage and Festival 
 

 

 
Art.2 ISCRIZIONI 
 

Le Iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 7 giugno 2019. Sono valide le 

iscrizioni pervenute tramite e-mail al seguente indirizzo: acrosstheworlddance@gmail.com 

 

Nella e-mail dovranno essere allegati: 

- modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte 

- copia del bonifico effettuato 

- autocertificazione stato di salute 

- dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte di un genitore in caso di minore o della 

scuola di appartenenza. 

 

Nella e-mail indicare inoltre: nome e cognome allievo/a o denominazione del gruppo, scuola di 

appartenenza, titolo della o delle coreografie presentate alla rassegna di danza. Nel caso di 

partecipazione da parte di una scuola con due coreografie (una per ogni serata), basta una e-mail 

cumulativa con tutti i documenti richiesti.  

 

La Quota di adesione deve essere pagata entro la data stabilita tramite bonifico bancario intestato a: 

 

- D&D Centro Studi Danza asd 

- IBAN: IT18Q0707068010017000828049 

- Causale: ATW SUMMER STAGE – nome e cognome dell’allievo oppure 

nome della scuola. 
 

Art.3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

TUTTI I PAGAMENTI SARANNO EFFETTUATI IN EURO 

Le tariffe saranno suddivise nella categoria Senior (dai 15 anni di età in poi) e Junior (dagli 8 ai 14 

anni), l’età viene considerata come compiuta alla data dello svolgimento dello stage. Ogni partecipante 

dovrà avere con sé un documento d’identità a disposizione in caso l’organizzazione avesse necessità di 

controllare la data di nascita. 

 

I partecipanti che effettueranno l’iscrizione entro le ore 24.00 del 17 maggio 2019 ad uno o più 
stage usufruiranno di uno sconto del 10%. 

 

I possessori delle borse di studio per questo evento dovranno allegarle alla e-mail di iscrizione e 

portarla in originale all’accettazione nella giornata degli stage . 

 

  

ACROSS THE WORLD INTERNATIONAL SUMMER STAGE AND FESTIVAL 
COSTI LEZIONI E STAGE "DANCE AREA" & "OLISTIC AREA" 

 

 

 

"DANCE AREA" 
 

 

SENIOR (over 15) - "DANCE 

AREA" 

JUNIOR (under 15) - "DANCE 

AREA" 
 

 

  

 

    

 

 

1 LEZIONE 20 € 1 LEZIONE 15 € 

 

 

2 LEZIONI 35 € 2 LEZIONI 25 € 

 

 

3 LEZIONI 45 € 3 LEZIONI 30 € 
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LABORATORIO COREOGRAFICO 

DI MUSICAL SENIOR 

LABORATORIO COREOGRAFICO DI 

MUSICAL JUNIOR 

 

 

1 LAB  

(sabato o 

domenica) 

30 € 
1 LAB  

(sabato o 

domenica) 

25 € 

 

 

2 LAB  

(sabato e 

domenica) 

55 € 
2 LAB  

(sabato e 

domenica) 

45 € 

 

 

LABORATORIO COREOGRAFICO 

DI MODERN 

CON PERFORMANCE FINALE NB. 

Il costo dei laboratori è indipendente 

dal numero delle lezioni a cui si decide 

di partecipare 

 

 

1 LAB  

(sabato o 

domenica) 

35 € 

  

E' previsto uno sconto del 10% sulla 

seconda giornata di stage "DANCE 

AREA" al momento dell'iscrizione 

 

 

2 LAB  

(sabato e 

domenica) 

60 € 

  

Le lezioni "OLISTIC AREA" avranno il 

costo unitario di 10€ 

per i partecipanti agli stage "DANCE 

AREA" 

 

 

"OLISTIC AREA" 
 

 

  

 

    

 

 

1 LEZIONE 15 € 1 GIORNO 60 € 

 

 

2 LEZIONE 26 € 2 GIORNI 100 € 

 

 

3 LEZIONI 35 € 3 GIORNI 120 € 

 

 

4 LEZIONI 40 €     

 

 

WORKSHOP DI THAI MASSAGE 

PER COPPIE (En + Ita Language) 
NB. 

Il costo del workshop di Thai Massage 

per coppie è indipendente dal numero 

delle lezioni a cui si decide di 

partecipare 

 

 

1 

WORKSHOP 

(sabato o 

domenica) 

30 € 

  

La partecipazione a 2 o più lezioni può 

avvenire nell'arco delle tre giornate 

dell'evento 

 

 

2 

WORKSHOP  

(sabato e 

domenica) 

50 € 

  

I partecipanti delle lezioni di "OLISTIC 

AREA" avranno l'opportunità di 

partecipare ad una lezione degli stage 

"DANCE AREA" al costo di 15€ 

  

La restituzione della quota di partecipazione è prevista solo in caso di annullamento dello stage.  

 

Art. 4 VARIAZIONI 
 

Qualora per motivi organizzativi dovesse variare il luogo o la data dell’evento o dovesse essere 

annullato, la variazione verrà comunicata con almeno 15 giorni di preavviso sulla data stabilita. 
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In caso di mancato numero minimo di partecipanti in una delle lezioni previste, la Direzione Artistica 

si riserva il diritto di eliminare o accorpare una o più lezioni.  

Nel caso l’Organizzazione ritenesse di non aver ottenuto un numero sufficiente di adesioni per un 

buon svolgimento della giornata di stage, questa verrà annullata e verrà restituita la quota di 

partecipazione.  

Al contrario, le iscrizioni potrebbero essere anticipatamente chiuse in caso di raggiungimento 

massimo degli iscritti. In questo caso saranno ritenute valide le iscrizioni in base all’ordine di 

ricezione; potranno essere aggiunte altresì nuove lezioni per soddisfare eventualmente una elevata 

richiesta di lezioni.  

 

Art. 5 INGRESSO AL PUBBLICO 

 
I partecipanti agli stage saranno registrati al loro ingresso e in ogni momento potrà essere loro 

richiesto un documento di identità da parte dell’organizzazione. 

 

Si richiede puntualità per l’inizio delle lezioni; gli allievi in ritardo potrebbero non essere ammessi in 

sala a seconda della volontà dell’insegnante. 

 

Non saranno ammessi parenti o insegnanti nelle sale durante lo svolgimento delle lezioni. 

 

Non saranno consentite in nessun caso riprese video e fotografie. Tale lavoro sarà affidato a esperti nel 

settore che saranno a vostra disposizione per acquistare materiale fotografico e video direttamente in 

sede. 

 

L’organizzazione ed i maestri sono esonerati da qualsiasi responsabilità di sorveglianza dei minori al 

di fuori dell’orario dell’attività didattica. 

 

Art. 6 INSEGNANTI E ORARI 

 

Gli Insegnanti degli stage sono Professionisti Nazionali e Internazionali del mondo della danza, della 

arti marziali e delle discipline olistiche (quali pilates e yoga). 

 

Kristina Grigorova – DANZA CLASSICA: Già giudice e insegnante nell’evento “Across the world – 

International Dance Competition” di Torino (3-4 Novembre 2018) - Prima ballerina presso il Teatro 

dell'Opera di Roma e del Teatro alla Scala di Milano, è docente di danza classica per l'avviamento 

professionale presso l'Opus Ballet di Firenze. 

 

Raoul Delgado – HIP HOP: Insegnante e ballerino di HipHop (new school & old school), appartenente 

alla crew e compagnia di danza “Treeboo dancers”. Ballerino di fama nazionale e internazionale, 

vincitore di numerose competizioni nazionali e internazionali sia freestyle che coreografiche; vanta la 

partecipazione in svariati programmi televisivi. 

 
Arturo Michisanti – LABORATORIO DI MODERN DANCE: Ballerino di grandissima carriera televisiva, 

è oggi Direttore Artistico dell’Arcobaleno Danza di Milano, insegnante e coreografo per conventions, 

spot televisivi, sfilate ballate e stage.  

 
Jacopo Pelliccia – “PETER PAN - IL MUSICAL” Workshop: Attualmente in tour con il musical PETER 

PAN è sicuramente uno dei personaggi più conosciuti del musical italiano, vanta la partecipazione in 

innumerevoli musical quali Evita, Billy Elliot, Peter Pan, Happy Days e Fame. 

 

Konstantin Karin – MODERN DANCE E STRETCHING (JUNIOR): Già giudice e insegnante nell’evento 

“Across the world – International Dance Competition” di Torino (3-4 Novembre 2018) - Diplomato 
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all'Accademia Vaganova di San Pietroburgo e Direttore della Finland International Summer Ballet 

School; Direttore Artistico e coreografo di Helsinki’s Dance Theatre Music Hall Finlandia. 

 

Delta Rei – Stefano Ruffato e Giuseppe Morello – DANZA CONTEMPORANEA: Già artisti 

professionisti e performers nell’evento “Across the world – International Dance Galà” di Torino (3-4 

Novembre 2018) - Il gruppo "Delta Rei" nasce dalla volontà di Giulio Crocetta e Stefano Ruffato di 

ricercare un proprio linguaggio ed una propria identità artistica, trovando risposta alle loro esigenze 

nel triennio di formazione di Accademia Kataklò, diventando danzatori della compagnia. 

 

Stuart Thomas – STRETCH FOR DANCE,  TAI CHI e THAI YOGA MASSAGE FOR COUPLES: docente di 

tai chi, danza contemporanea e di Soul Jazz di seconda generazione, il suo insegnamento segue la 

strada della "old school" verso stili progressisti, creando il suo stile unico di Martial Dance Fusion; ha 

esplorato per oltre 20 anni il modo in cui le Arti Marziali e la Danza si integrano tra di loro. Insegnante 

presso il Danceworks di Londra, si occupa inoltre di Body-Mind-Healing, (massaggio terapeutico Tuina 

e massaggio Thai Yoga). 

 
Tommaso Rusconi - ATHA YOGA: insegnante di arti marziali, Capoeira, Qi Gong e Yoga, conoscitore 

della Medicina Tradizionale Cinese, operatore shiatsu; basa il suo insegnamento su un’originale 

visione integrata di postura e movimento. 

 

Matteo Santin – JOINT MOBILITY e PILATES MATWORK: Da sempre sportivo ed appassionato del 

corpo umano a 360 gradi, intraprende il percorso universitario di Scienze Motorie, per integrare 

successivamente il suo bagaglio di conoscenze conseguendo il diploma di massofisioterapista e il corso 

di formazione per diventare Romana’s Pilates teacher. 

 
Daniela Chiarello - PILATES MATWORK: Organizzatrice dell’evento “Across the world – 

International Dance Competition” di Torino (3-4 Novembre 2018) - insegnante di danza e pilates 

certificata in Italia e con il metodo Steele Pilates (Steps on Broadway – NY) ha di recente conseguito il 

diploma in Fisiodanza con l’IDA (International Dance Association). 

 

Rosita Di Firma - MASTERSTRETCH® System Bodycode: Già giudice e insegnante nell’evento 

“Across the world – International Dance Competition” di Torino (3-4 Novembre 2018) - Direttice 

artistica e fondatrice dell’a.s.d. D&D di San Mauro Pascoli, insegnante di danza classica specializzata 

presso il Teatro alla Scala di Milano. Collabora con l’IDA (International Dance Association), certificata 

in Masterstretch® – System Bodycode. 
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Art. 7 RASSEGNA DI DANZA 
 

Ogni scuola partecipante alla giornata di Stage potrà esibirsi con una coreografia a scelta (assolo, pas 

de deux o gruppo nelle categorie di Classico, Moderno, Musical, Contemporaneo e Hip hop) in 

occasione della rassegna di danza che si terrà al termine della giornata di stage di sabato 22 e 

domenica 23 giugno 2019 presso la corte interna di Villa Torlonia – Parco Poesia Pascoli in San Mauro 

Pascoli (FC); tale evento si svolgerà nel Teatro all’interno della Villa in caso di pioggia o di condizioni 

metereologiche avverse.  

 

Durata delle esibizioni: 

Solisti: massimo 3 minuti 

Passi a due: massimo 4 minuti 

Gruppi: massimo 5 minuti 

 

Riserviamo una tolleranza di 15 secondi per questioni musicali. 

 

La musica dovrà essere spedita entro e non oltre il 7 giugno 2019 all’indirizzo e-mail: 

acrosstheworlddance@gmail.com 

 

E’ comunque obbligatorio che il referente sia munito di una chiavetta USB il giorno della rassegna di 

danza nel caso ci siano problemi tecnici. Le musiche dovranno essere di ottima qualità e in formato 

mp3. 

 

Per tutte le esibizioni è previsto un piazzato (LUCE FISSA). Tutte le coreografie dovranno essere 

eseguite con costumi di scena. 

 

Non sono ammesse scenografie ingombranti se non oggetti che siano facilmente posizionabili e 

rimovibili. Tali oggetti dovranno essere comunicati all’Organizzazione e sarà compito dei responsabili 

di ogni scuola posizionare e rimuovere tali oggetti dalla scena in modo veloce. 

 

Non saranno tollerati l’uso di sostanze, polveri o qualsiasi materiale che possa compromettere la 

qualità del palcoscenico e limitare l’esibizione successive. E’ vietato inoltre l’utilizzo di oggetti con 

fiamma viva. 

 

Lo spettacolo è aperto al pubblico con ingresso a pagamento. 

 

Il pubblico potrà assistere alla Rassegna di Danza prenotando e acquistando al momento 

dell’iscrizione agli stage un biglietto di ingresso al costo di 5,00€ per gli adulti e di 3,00€ per ragazzi 

fino ai 10 anni di età.  

Il costo del biglietto per gli esterni all’evento sarà di 8,00€ per gli adulti e di 5,00€ per ragazzi fino ai 

10 anni di età. 

Per i bimbi fino ai 3 anni di età l’ingresso è gratuito ma il posto non è assegnato. 

 

Gli allievi partecipanti agli stage entreranno gratuitamente (verrà effettuato un timbro di 

riconoscimento), come anche gli insegnanti accompagnatori (n.1 accompagnatore ogni 6 allievi). 

 

 

Art. 8 VARIE ED EVENTUALI 

 

L’allievo iscritto agli Stage e alla Rassegna di danza autorizza l’Organizzazione ad utilizzare 

liberamente la propria immagine e i propri dati personali ai sensi dell’art 13 del nuovo Codice sulla 

privacy (D.Lsg. 196 del 30/06/2003) ai fini promozionali. 
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L’Organizzazione declina ogni responsabilità su eventuali danni a cose o persone che dovessero 

verificarsi nel corso della manifestazione, siano essi subiti o provocati dagli stessi partecipanti o dai 

loro accompagnatori. 

La partecipazione agli Stage implica l’accettazione integrale del presente Regolamento, senza alcuna 

condizione o riserva. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, ogni decisione spetta alla Direzione Artistica 

dell’Organizzazione. 

 

 


