
 "Festival delle Favole"  8 Dicembre 2019  

  Cinecittà World - Il Parco divertimenti del cinema e della TV  

Roma, Via di Castel Romano 200 
 

 
 

 REGOLAMENTO E COSTI 

 

Al Festival possono partecipare gli allievi di qualsiasi età. 

   Il tema trattato saranno le favole e ogni Scuola potrà scegliere a piacere una scena ispirata  

ad una favola/musical, presentando una o più coreografie  della durata massima di 10 minuti. 

La tolleranza massima consentita è del 10% (1 minuto). I brani con una durata superiore a 11 

minuti, quindi, non potranno essere accettati. 

   Qualora una Scuola partecipi con più di 50 allievi, tale tempo massimo è estensibile di 5 

minuti (15 min. totali).   

   Ogni gruppo danzerà una sola coreografia; per chi presenta 2 coreografie, i componenti del 

gruppo dovranno essere diversi. 

   Ogni allievo può esibirsi in una sola coreografia. 

Tutte  le Scuole saranno premiate. 

Per accedere all'evento il partecipante/accompagnatore dovrà detenere un titolo regolare per 

entrare nel parco.     

I partecipanti  dovranno essere muniti di penne USB e CD che dovranno contenere la 

registrazione musicale relativa ad un solo brano. I brani superiori  alla durata prevista saranno 

interrotti. 

   Le prove spazio (senza musica), facoltative, potranno essere effettuate fino alle ore 14,15. 

   Ingresso in teatro per il pubblico  ore 14,30. Inizio spettacolo ore 15.00. 

   Gli insegnanti dovranno inviare via mail all’Organizzazione (acilballetto@alice.it) ,  

l’autorizazzione alla partecipazione, per gli allievi minori, da parte dei genitori o di chi ne fa le 

veci. 

   L'ingresso negli spogliatoi  è consentito esclusivamente agli insegnanti, uno per ogni Scuola. 

L'iscrizione al Festival comprende una quota di € 10,00 per ogni allievo partecipante, da 

versare sul conto corrente dell’Associazione Culturale “Il Balletto”,                                   

IBAN IT96Y0538703200000000028668, e va effettuata compilando in tutte le sue parti la 

scheda d’iscrizione che va poi inviata via mail, assieme alla copia del bonifico relativo al 

numero dei partecipanti, all’indirizzo : acilballetto@alice.it .                                               

Nella causale del bonifico indicare : Festival delle Favole 2019, nome della Scuola e numero 

degli allievi partecipanti. 
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L’iscrizione e la spedizione della documentazione relativa va effettuata entro e non oltre 

il 30 Novembre 2019. 

Per motivi organizzativi non si accetteranno iscrizioni pervenute oltre tale data. 

 

 

Il costo del biglietto d'ingresso al Teatro ed al Parco Divertimenti è di € 19,00 a persona per gli 

adulti e di € 14 per i bambini (fino a 10 anni, partecipanti e non).                                                  

I bambini al di sotto di un metro di altezza entrano gratuitamente. 

I biglietti o servizi necessari possono essere acquistati direttamente sul sito pubblicato 

https://www.cinecittaworld.it/Vendita/Biglietti-e-prezzi inserendo il codice 

FESTIVALFAVOLE. 

Gli ospiti dell’evento avranno diritto al braccialetto, fornito all’ingresso presso lo shop di 

Cinecittà World, per prelazione nelle aree riservate all’evento. 
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