
ISCRIZIONE CONCORSO
MODULO COREOGRAFIA

Compilare il modulo al computer o in stampatello in modo chiaro e leggibile e inviare a: csenprovincialecl@libero.it 
Tutti i campi sono obbligatori

Scheda di iscrizione coreografia n° 

Scuola di danza  città 

Nome Cognome Responsabile della scuola  Tel. 

Sezione di appartenenza coreografia (Barrare la casella scelta)

ASSOLI PASSI A DUE GRUPPI

Disciplina di appartenenza coreografia (Barrare la casella scelta)

CLASSICA/NEOCLASSICA CONTEMPORANEA HIP HOP

MODERN/JAZZ VIDEO DANCE

Categoria di appartenenza coreografia (Barrare la casella scelta)

Autore Coreografia

Titolo Musica                                                                          Autore Musica

Durata brano                                           numeropartecipanti

Modalità di inizio coreografia      Danzatori entrano in scena con musica      Danzatori si piazzano in scena

Prezzo coreografia                                                                  eventuale riduzione per borsa

Comunicazioni utili

Concorso di danza 
“Dance Contest”

BABY 5 - 7 ANNI KIDS 8 - 10 ANNI ALLIEVI 11 - 13 ANNI

JUNIOR 14 - 17 ANNI SENIOR 18 ANNI IN SU

Titolo coreografia



Elenco Partecipanti alla coreografia:

n° COGNOME E NOME DATA DI NASCITA
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FIRMA E TIMBRO
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