
SEZIONE NAZIONALE CIOFF® ITALIA 
 

ALBO GRUPPI FOLKLORICI 
 
 

Premessa 
 

Nel rispetto delle linee guida internazionali diramate dal CIOFF®, questa Sezione Nazionale 
intende istituire l’Albo dei Gruppi Folklorici italiani al fine di dare la possibilità alle Sezioni 
CIOFF® di altre Nazioni di avere interscambi con gruppi folklorici la cui autenticità ed affidabilità 
sia certificata dalla nostra Sezione Nazionale. 
 

I gruppi folklorici interessati possono compilare l’allegato modulo per richiedere l’esame della 
documentazione prodotta al fine di ottenere l’iscrizione all’Albo. 

Si ricorda che per accedere all’iscrizione il gruppo deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1) attività curricolare di almeno 10 anni; 
2) partecipazione documentata ad almeno 5 Festival Internazionali; 
3) esibizione con musica dal vivo; 
4) il repertorio proposto e i costumi indossati devono rappresentare in maniera autentica la 

tradizione popolare della regione di provenienza. 
 

L’ammissione al predetto Albo avverrà solo dopo la verifica dei requisiti richiesti e della 
documentazione prodotta all’Assemblea Nazionale della Sezione CIOFF® Italia. 

L’iscrizione, infine, avverrà solo dopo il versamento della quota annuale pari a € 200,00 con 
bonifico sul conto Bancoposta della Sezione CIOFF® Italia:  

Iban IT30J0760114700001021100035 

entro il 30 aprile (art. 5 dello Statuto), o in via eccezionale pagando al Tesoriere, prima dell'inizio 
dei lavori assembleari e che darà diritto a: 

 
1) apporre sulla propria carta intestata il logo della Sezione Nazionale nella forma, dimensione 

e colori stabilite dalla Sezione Nazionale, con la dicitura “Gruppo iscritto all’Albo della 
Sezione Nazionale CIOFF® - ITALIA”. (l’uso improprio o diverso da quanto indicato del 
logo comporterà l’immediata esclusione dall’Albo e la segnalazione di tale esclusione a tutte 
le sezioni Nazionali del CIOFF® Mondiale; 

2) partecipazione del legale rappresentante o suo delegato come osservatore alle Assemblee 
della Sezione Nazionale; 

3) informazioni sui Festival Internazionali e sugli inviti che perverranno direttamente alla 
Sezione Nazionale CIOFF® - ITALIA; 

4) pubblicizzazione dell’Albo dei gruppi attraverso il nostro sito e la nostra brochure. 
 

 



                   
 
 
 

 
 

 (scrivere in stampatello) 
 

1. Denominazione: ………………………………………………………………………………………… 

2. Indirizzo: ................................................................................................................................................... 

Via  

CAP  

Comune  

Provincia  

Regione  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Web  

3. Rappresentante legale: ...…………..…………………………………………………………………….. 

4. Anno di fondazione: …………………………………………………………………………………… . . 

5. Numero soci: ……………………………………………………………………………………………. 

6. Classificazione: (segnalare con una croce il gruppo di appartenenza) 

p Gruppo Autentico – Un gruppo che suonando strumenti autentici o fedelmente ricostruiti o in armonia 

con il folklore del proprio luogo di provenienza, propone uno spettacolo di danze e balli tradizionali, 

senza arrangiamento musicale o coreografico e indossa costumi autentici o che sono stati ricreati il più 

fedelmente possibile. 

p Gruppo Elaborato – Un gruppo che ha rielaborato alcuni elementi di folklore autentico per creare 

intrattenimento attraverso l’armonizzazione di melodie tradizionali, la modificazione di elementi nella 

danza, la rielaborazione di elementi dei costumi, l’allargamento del repertorio con elementi folkloristici 

dalle regioni limitrofe. Nella creazione di nuove danze il compositore ed il coreografo rispettano ed 

utilizzano gli elementi tradizionali del folklore autentico. 

p Gruppo Stilizzato – Un gruppo che pur traendo ispirazione dal folklore del proprio luogo di 

provenienza, ha modificato i costumi, le danze, la funzione dell’orchestra per adattarli ai bisogni della 

coreografia e della rappresentazione moderna sul palco. 

7.   Caratteristiche dello spettacolo: 

…………………………………………………………………………………………………………….

………………...............................................................................................................................................

QUESTIONARIO PER ISCRIZIONE  
ALL’ALBO DEI GRUPPI DEL CIOFF® ITALIA 

 



…………………………………………………………………………………………………… 

      7.1 Descrizione danze, canti e altro: 

 ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

      7.2 Strumenti: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

      7.3 Costumi: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

      7.4 Sfilate: 

      �   NO       �    SI       �    Con coreografia 

8.  Altre notizie che ritenete utili segnalare: 

     ………………………...................................................................................................................... 

    .......................................................................................................................................................... 

9. Indicare il motivo della richiesta di ammissione alla Sezione CIOFF® Italia da parte del Gruppo: 

     .......................................................................................................................................................... 

     .......................................................................................................................................................... 

Allegare copia dello Statuto aggiornato e documentazione recente del Gruppo (foto, video, 

manifesti, locandine, dépliant, ecc.). 

 
Al Segretario Generale 
Domenico Canino 
Via Manzoni, 108 – 92100 AGRIGENTO 
E-mail: info@cioff-italia.org 
 
 
Data ...............................  
 Il legale rappresentante del Gruppo 
 ______________________________ 
 


