


 

 
 

  
OPES GYM DANZA 2020 

 
 

Opes Gym è una manifestazione aperta a tutti: 

 Danza Moderna, Contemporanea,  

 Ginnastica Generale, Artistica, Ritmica, Aerobica,  

 Hip Hop, Danza Sportiva (danze coreografiche - a squadre). 

 Altre discipline assimilabili 

Consente ai gruppi partecipanti di confrontarsi, rimanendo nel proprio ambito,  con realtà diverse. 

Il comune denominatore di un universo accomunato da ritmo e musica è l’espressività corporea e 

la fantasia coreografica. 

Opes Gym Danza è incontro/confronto e spettacolo, strutturato attraverso varie categorie; 

iniziativa e creatività sono chiave di aggregazione e crescita per tutti i partecipanti. 

 
ADESIONE ON LINE 

 
 

Strutturazione: 

 
1.  Il programma dettagliato verrà stilato in base alle categorie e numero partecipanti, l’inizio è 

previsto per il primissimo pomeriggio, dando modo di raggiungere il Palasport anche da sedi 
distanti; 

 

2. COSTI: Ingresso alla palestra gratuito – Iscrizione prima esibizione € 10,00 ad atleta – seconda 

esibizione € 4,00 (a parte eventuale tesseramento giornaliero di € 2,00 a partecipante). 

 
3. Le associazioni o scuole partecipanti dovranno inviare entro il 16 marzo 2019 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.  Sono consentite n° 2 esibizioni per classe-disciplina-categoria, che si svolgeranno su  superfice 

in parquet; ogni gruppo dovrà essere formato da minimo 3 persone. 
 

6. Iniziativa collegata: 21 marzo incontro formativo rivolto a dirigenti e operatori  SPORTIVI 
“Novità fiscali Asd: LA RIVOLUZIONE IN ATTO” (gratuito per i partecipanti ad Opes gym)  

 

7. OPESGYM è: manifestazione utile  al mantenimento requisiti ASD, (delibera CONI 1574, 
nonché circolare A.E. 18/e del 2018) quale svolgimento comprovata attività sportiva e 
formativa,  

 
 

 
 

Segreteria Organizzativa 
Tel. 075/5834022 - 335/1215960  - 349/4973694 Fax. 075/7823728  

  info@universosport.net  – www.universosport.org – sporteventi@libero.it 

 
 

http://www.universosport.org/opesgym2020/
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2018/Agosto+2018/Circolare+n+18+del+1+agosto+2018/Circolare+18E.pdf
http://www.universosport.org/


 

Categorie di partecipazione: Premi  per singole 
discipline: 

 

- 5/10 anni baby - Originalità coreografia 

- 11/16 anni young - Miglior costume  

- Over 16 senior              - Utilizzo dello spazio    

- Miglior interpretazione 

- Miglior lavoro d’insieme  

Trofeo assoluto Opes Gym 2020 

 

 
 
 

ALBO D’ORO TROFEO OPES GYM: 
ASD La Trottola (MO), ASD Ginn. Montevarchi (AR), ASD Dance Studio Florida’s (Tr), 

ASD New Ballet School (PG);  Asd Dancers (Tr) 

 

Immagini – notizie – dirette streaming dell’evento sulla pagina FB Opes Umbria 
 
 
Link indirizzo Palasport Todi (PG):  
Ritrovo presso Palasport Todi Pontenaia, (Loc. Pontenaia, 06059 Vasciano, Todi PG) 
 
 
 

 

Segreteria Organizzativa 
Tel. 075/5834022 - 335/1215960  - 349/4973694 Fax. 075/7823728  

sporteventi@libero.it  -   info@universosport.net  – www.universosport.org 

https://www.google.it/maps/place/Palazzetto+Dello+Sport+Todi/@42.7611954,12.4089466,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132ec1b70ef7593f:0xa9610610bc3a278e!8m2!3d42.7611954!4d12.4111353
mailto:sporteventi@libero.it
http://www.universosport.org/

