OPES GYM DANZA 2018
Opes Gym Danza è una manifestazione ideata e mirata al “movimento espressivo
corporeo”, nelle sue molteplici forme e discipline, al sincronismo inteso come armonia e
crescita di gruppo, il tutto come comune denominatore di un universo composto da varie
discipline : Danza Moderna, Contemporanea, Ginnastica Generale, Artistica, Ritmica,
Aerobica, Hip Hop, Danza Sportiva (danze coreografiche - a squadre).
Opes Gym Danza è incontro/confronto e spettacolo, strutturata attraverso varie categorie;
iniziativa e creatività saranno momento di aggregazione e crescita per tutti i partecipanti.
POSSIBILITA’ CONVENZIONE ALBERGHIERA PER LE SCUOLE DI FUORI REGIONE
PROGRAMMA:
1. Arrivo squadra per l’orario previsto dal calendario o scaletta, stilato anche tenendo conto
delle zone di provenienza dei gruppi presso il Palasport (orario indicativo inizio ore 14:30).
2. COSTI: Ingresso alla palestra gratuito – Affliazione Opes gratuita – Iscrizione prima
esibizione € 9,00 ad atleta – seconda esibizione € 5,00 (a parte eventuale tesseramento
giornaliero).
3. Le associazioni o scuole partecipanti dovranno inviare entro il 4 marzo p.v. copia adesione
con numero ed indicazione brani, attraverso apposita scheda.
4. All’atto dell’arrivo presso la segreteria, si potra’ prendere visione di eventuali modifiche del
programma.
5. La sistemazione avverrà presso lo spogliatoio di riferimento (max un accompagnatore +
insegnante); appena cambiati, tutti gli atleti dovranno sistemare fuori le proprie cose, per
dare modo agli altri gruppi di subentrare.
•
•
•

Sono consentite n° 2 esibizioni per classe-disciplina-categoria, che si svolgeranno
su superfice in parquet.
Ogni associazione potrà presentare ovviamente più gruppi in varie discipline.
Formazione gruppi: ogni gruppo dovrà essere formato da minimo 3 persone.

Categorie di partecipazione:
•

5-10 anni baby

•

11-16 anni young

•

Over 16 senior

Criteri valutazione e premiazione:
-

Originalità coreografia

-

Utilizzo dello spazio

-

Miglior interpretazione
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