Organizzazione per l'educazione allo sport

Comitato Provinciale di Latina

Caro Presidente,

il Comitato Provinciale OPES Latina è lieto di invitarVi a partecipare alla terza edizione del
"Latina Danza Festival”, manifestazione amatoriale e promozionale di danza. La
manifestazione avrà luogo domenica 10 marzo 2019 presso il Palazzetto Comunale dello
Sport “Palabianchini” di Latina a partire dalle ore 15.30.
Il Nostro comitato attraverso questa manifestazione si propone di valorizzare la disciplina
della danza in tutte le sue specialità, promuovendone la continua crescita all'interno della
provincia. Sarà inoltre un'occasione per premiare e dare visibilità ai ragazzi che
quotidianamente investono energie, tempo ed allenamenti, mossi da una grande passione
che è l’amore per lo sport, sentimento che OPES sposa a pieno in tutto il suo operato.
L’evento sarà infatti pubblicizzato e seguito dai media locali e diffuso attraverso i canali
social di OPES, locali e nazionali.
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Questa iniziativa conferma sempre più l'importanza che il settore della Danza ha acquisito
nel nostro territorio e soprattutto nella città di Latina e siamo certi che il “Latina Danza
Festival 2019” riuscirà ancora una volta a premiare il Vostro costante impegno.

Augurandoci la partecipazione di numerose società, Vi invitiamo a confermarci la Vostra
partecipazione entro e non oltre il 1 marzo 2019.
Segue alla presente il regolamento della manifestazione al quale attenersi e si allega
modulo di adesione ed il format per comunicare nome, numero e durata dei pezzi.

Cordiali saluti.
Latina, 21 gennaio 2019

Il Vice Presidente Nazionale OPES
Davide Fioriello
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REGOLAMENTO

A. Discipline consentite: danza classica, moderna, contemporanea, hip hop, ritmica,
artistica, pole dance, etc;
B. La manifestazione Latina Danza Festival è riservata alle società in regola con
l’affiliazione al 4 marzo 2019.
C. Per poter usufruire della presentazione dello speaker durante l’esibizione, inviare
entro e non oltre il 1 marzo 2019, un piccolo testo di presentazione della
scuola/palestra e a vostro piacimento anche degli insegnanti e allievi che si
esibiranno, all’indirizzo opeslatinaeventi@gmail.com;
D. Comunicare le musiche, il minutaggio ed il numero dei pezzi (max 10 minuti)
compilando la tabella excel allegata, da rinviare entro il 1 marzo 2019 all’indirizzo
opeslatinaeventi@gmail.com;
E. Durata delle esibizioni: 10 minuti cad. da gestire anche con doppia entrata in tempi
d’uscita diversi ma rispettando la stessa durata complessiva di 10 min totali. In caso
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di più esibizioni, l’ordine di uscita seguirà a partire dal secondo pezzo, lo stesso
ordine dell’estrazione.
F. L’estrazione a sorteggio della scaletta (ordine di esibizione delle scuole), sarà
pubblica ed avverrà il giorno stesso dell’evento, alle ore 12.00 presso il Palazzetto
dello Sport;
G. Appuntamento ore 12.30 con i responsabili delle società per consegna pass e
scaletta, ritiro CD/pennette usb e regolarizzazione quota di partecipazione Euro
50,00 direttamente il giorno della manifestazione;
H. Ore 13:00 arrivo delegazioni atleti, accompagnatori, dirigenti;
I. Inizio manifestazione ore 15.30;
J. Non ci sarà la possibilità di eseguire le prove;
K. Dimensioni palco 12 x 14 mt;
L. Consegna schede di adesione società e modulo atleti entro e non oltre il 1 marzo
2019 presso la sede del Com. Prov. OPES Latina – Via Ufente, 20 o via mail

all’indirizzo opeslatinaeventi@gmail.com;
M. Alla fine di tutte le esibizioni seguirà presentazione e premiazione degli atleti e
consegna gadget e targhe per tutte le società partecipanti.

QUOTA ISCRIZIONE:

Indipendentemente dal numero di atleti partecipanti: Euro 50,00 a società da versarsi
direttamente il giorno della manifestazione.
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INGRESSO AL PUBBLICO:

Ad ogni società saranno consegnati dei biglietti di ingresso al costo di Euro 5 cad.; le
stesse società tratterranno direttamente 1 Euro a biglietto quale rimborso per le spese
organizzative e di gestione dell'evento.
CONTATTI E INFORMAZIONI

Segreteria OPES di Latina, Via Ufente, 20 – 11° piano, int. D - Torre Pontina
Tel/Fax 0773.605658 oppure Monica 338.2208633 – Mail: opeslatinaeventi@gmail.com

Sono pienamente convinto che con un buon gioco di squadra contribuiremo a realizzare il
“Latina Danza Festival” con il giusto valore sociale, culturale e sportivo.
Grazie a tutti anticipatamente!
Il Vice Presidente Nazionale OPES
Davide Fioriello
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