
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
  

 Top Dance è aperta a tutte le scuole, sia affiliate ACSI che non; 
 La Scuola dovrà rispettare i tempi organizzativi di invio (pena esclusione) sia della modulistica 

d’iscrizione (compilata in ogni sua parte)  della quota di partecipazione prevista; 
 Essere in possesso e conservare presso la sede della propria scuola, il certificate medico per ogni 

iscritto. 
  

SUDDIVISIONE STILI 
 Sono ammessi TUTTI gli stili di Danza e Ballo; 

 NON vi è suddivisione d’età; 

 È consentito che un allievo o gruppo partecipi a più discipline. 

 

TEMPI DI ESECUZIONE 
Ogni performance avrà un tempo Massimo a disposizione di: 3:30 per I GRUPPI | 2:30 DUO e TRIO | 2:00 ASSOLI  

 

MUSICHE 
Le Musiche dovranno essere inviate alla mail che verrà comunicata alla scuole che daranno la propria 

adesione indicando il numero di esibizione assegnato sulla scaletta che sarà inoltrata preventivamente. 

 

COREOGRAFIE PREVISTE 
Non vi è limite al numero di coreografie previste. 

È preferibile dare tempestivamente un cenno di adesione. 

 

PREMIAZIONI 
Essendo la natura dell’evento una VETRINA COREOGRAFICA, l’organizzazione ACSI prevede: 

TARGHE di partecipazione alle scuole 
MENZIONI al merito, ai ballerini più meritevoli 
BORSE DI STUDIO ai ballerini più meritevoli 

Tutti i partecipanti alla Vetrina, riceveranno un gadget dell’evento. 

 
 



 

 

 

  

PREMI 
L’organizzazione prevede: borse di studio (totali o parziali) per la partecipazione ad eventi di rilevanza 

Nazionale e Internazionale. 

 

FINI DANCE FESTIVAL (New York) 

L.A. Dance Italy (Los Angeles) 

Feel the Beat (Polonia) 
Dance XX Exeperience (Napoli) 
Sila Dance Festival (Calabria) 
Lucca Summer Dance (Lucca) 
Campionato Nazionale ACSI 
Esperienze in Palcoscenico (Monza) 
Premio DOC (Napoli) 
Monza Danza (Monza) 
Percorso Formativo ACSI Ballet 
 
NB. In via di definizione ulteriori premi offerti dai partner di supporto. 

  

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE  

È possibile partecipare con più esibizioni, sia dello stesso stile che di stili differenti. 
Il contributo di partecipazione alla Vetrina Coreografica per singolo partecipante è: 

65 € per SOLISTI (Comprende biglietto d’ingresso) 

100 € per DUO (Comprende biglietto d’ingresso) 

120 € per TRIO (Comprende biglietto d’ingresso) 

GRUPPI 35 € per PERSONA (Comprende biglietto d’ingresso) 
Ogni disciplina aggiuntiva 20 € (Senza Biglietto d’ingresso) 

 

Il contributo dovrà essere versato tramite IBAN Intestato a:  

ACSI NAZIONALE – IT 50 S 03069 09606 1000 0007 6397 

CAUSALE: NOME SCUOLA + PARTECIPAZIONE DANZA IN FIERA 

  

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Ai fini organizzativi, il modulo d’iscrizione e la relativa contabile bancaria dovranno pervenire 
 

ENTRO E NON OLTRE LUNEDI 6 FEBBRAIO 2023 

esclusivamente al seguente indirizzo mail  

danza@acsi.it 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ACSI 
Direttore Artistico ACSI Danza Nazionale 

Dino Carano  - 340 2516978   

(previo primo contatto WhatsApp) 

Segreteria Nazionale Acsi –  06 68 10 0037 

INFO, REGOLAMENTI & MODULISTICA 
www.acsi.it 

www.danza.acsi.it  

e presso il  

TUO COMITATO ACSI DI APPARTENENZA 

 

http://www.danza.acsi.it/
http://www.danza.acsi.it/

