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IINNTTEENNTTII  EE  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  

  

1 - DICHIARAZIONE DI INTENTI 
1.1 In paese di Oliena troviamo i seguenti balli : S'Arciu; S'Arciu Antihu; 

S'Arcieddu; Su Durdurinu; Su passu torrau; Su Nugoresu; Su Dennaru. 
I primi quattro, sono balli che hanno esclusive radici olianesi e sono unici in 

tutta la Sardegna. "Su Durdurinu", inoltre, è l'unico ad essere accompagnato 
da voce monodica e musicalmente dal "silenzio", si basa quasi interamente sul 

ritmo dei ballerini stessi ed il suono (sas istrumpadas) del battere dei piedi. Gli 
altri invece sono accompagnati dal Canto a Tenore, o l'organetto diatonico. 

1.2 Il laboratorio di ballo sardo Olianese è finalizzato al recupero dei passi, dei 
modi, delle posture che caratterizzavano la vera tradizione del ballo olianese.  

1.3 Alla ricerca e allo studio si intende affiancare la pratica, coinvolgendo i 
testimoni privilegiati comunemente riconosciuti come custodi del “saper 

ballare”. 

  
2 - IL COORDINAMENTO 

2.1 La conduzione del Laboratorio verrà affidata dal CdA a Soci volontari della 
Pro Loco, fra quelli ritenuti più idonei, incaricandoli a titolo gratuito di 

coordinare le attività ed espletare i temi ed i programmi secondo gli intenti 
esposti nel Regolamento. 

2.2 I Coordinatori (se non appartenenti al CdA) faranno riferimento ad uno (o 
più) Consigliere appositamente designato dal CdA (Referente), in modo da 

curare e garantire l’opportuna assistenza logistica ed economica per il 
necessario svolgimento delle attività. 

2.3 Le attività del Laboratorio non potranno essere a scopo di lucro 
individuale, ma saranno da intendersi per l’arricchimento del patrimonio 

culturale e folcloristico della comunità e secondo quanto espresso dagli 
Intenti. 

 

3 – I FABBISOGNI 
3.1 Il CdA valuterà e provvederà ai fabbisogni economici e logistici per il 

funzionamento delle attività del Laboratorio e per la eventuale partecipazione 
a manifestazioni/trasferte;  

3.2 Eventuali introiti/ricavi/offerte, assieme alle quote periodiche di 
partecipazione dei Soci iscritti, verranno appositamente preservate per  i 

fabbisogni del Laboratorio. 
3.3 L’operatività e la movimentazione economica, conseguente anche a 

proposte dei Coordinatori, sarà comunque a carico del Cassiere della Pro Loco 
che ne disporrà le entrate e le uscite secondo mandato del CdA, secondo 

Statuto.  
 

4 - LA SEDE 
4.1 La Pro Loco individuerà una sede in territorio di Oliena ritenuta idonea per 

l’esercizio delle attività.  

4.2 I Soci partecipanti al Laboratorio saranno responsabili, assieme ai 
Coordinatori, del mantenimento e della cura degli ambienti, dei macchinari e 

delle attrezzature della sede. 
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4.3 La sede preposta per il Laboratorio potrà, secondo le necessità e le 

occasioni, essere utilizzata in modo da offrire a tutti i Soci Pro Loco il giusto 
spazio di svago, secondo attività/manifestazioni/occasioni opportunamente 

pianificate, ed in modo da non ostacolare le normali attività di Laboratorio. 

 
5 - ISCRIZIONI 

5.1 Le iscrizioni al Laboratorio saranno riservate ai Soci della Pro Loco di 
Oliena regolarmente iscritti per l’anno in corso. 

5.2 I Soci faranno richiesta di frequentare il Laboratorio compilando apposito 
modulo (allegato:  Iscrizione Ordinario), e versando le quote secondo l’entità e 

la frequenza stabilite con apposite delibere del CdA.  
5.3 Le quote di partecipazione dei Soci, che saranno comprensive della quota 

di apposita copertura assicurativa, verranno depositate nella Cassa Pro Loco e 
appositamente preservate a cura del Cassiere. 

5.4 Le iscrizioni dei Soci Aggregati (Minori di anni 18), necessiteranno della 
compilazione e firma a cura del genitore/tutore di apposito modulo di 

partecipazione del Minore con liberatoria (allegato:  Iscrizione Liberatoria 
Minori). 

5.5 Il nominativo ed i dati del partecipante verranno segnati su apposito 

Registro  (allegato: Registro partecipanti), in modo da essere compreso in 
polizza ed essere rintracciabile e contattabile secondo necessità (per i Minori 

varrà il recapito del genitore/tutore). 
 

6 - IL PROGRAMMA ED I TEMI TRATTATI  
6.1 Verrà predisposto periodicamente dal CdA e dai Coordinatori un apposito 

programma da trattare, che verrà approvato dal CdA e che i Coordinatori del 
Laboratorio si impegneranno ad onorare. 

6.2 Il programma potrà prevedere il coinvolgimento, anche se periodico od 
occasionale, di attori esterni, rintracciati fra la comunità locale e non, in grado 

di affiancare i Coordinatori nello svolgimento dei temi da trattare. 
6.3  Il programma dovrà prevedere attività didattiche e ricerche storiche sui 

temi trattati, coinvolgendo i partecipanti (iscritti e occasionali), in modo da 
realizzare documenti (cartacei e digitali) che lascino un contributo tangibile 

della cultura locale e traccia delle attività del Laboratorio. 

6.4 Eventuali manifestazioni o partecipazioni a eventi in località di Oliena, o 
trasferte presso altre comunità, se richieste, verranno preventivamente 

pianificate e coordinate col CdA, e comunque effettuate a nome della Pro Loco 
di Oliena e per “buona rappresentanza” della intera Comunità. 

 
CLAUSOLE FINALI 

 
7 – DIRITTI - DOVERI 

7.1 La Pro Loco di Oliena avrà cura di divulgare e promuovere il progetto nel 
rispetto degli intenti sopra dichiarati. 

7.2 Il CdA si riterrà responsabile della cura dell’iscritto/a (se Minore) solo 
negli orari e nei luoghi preposti per tale scopo. 
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7.3 A tutela del CdA e dei Soci, anche in sede di eventuali 

manifestazioni/trasferte effettuate a nome Pro loco, varrà la apposita polizza 
assicurativa di Responsabilità Civile ed Infortuni. 

7.4 Per eventuali comunicazioni di variazioni di luoghi, orari o pianificazioni, 

farà riferimento la apposita pagina del sito ufficiale e comunque l’indirizzo 
rilasciato dall’iscritto. 

7.5 L’iscritto, accettando il Regolamento ed i programmi, si impegnerà a 
frequentare i locali del Laboratorio (e quelli altrui durante le trasferte) nel 

rispetto dei luoghi, degli orari, delle disposizioni dei Coordinatori e degli altri 
partecipanti, e comunque secondo la comune convivenza civile. 

7.7 il CdA verrà periodicamente aggiornato sullo stato di avanzamento delle 
attività del Laboratorio. 

 
8 APPROVAZIONI 

8.1 Il presente Regolamento potrà subire variazioni secondo le necessità, che 
richiederanno approvazione del CdA. 

8.2 Faranno parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati: 
Iscrizione Ordinario, Iscrizione Liberatoria Minori, Registro Iscrizioni, 

Programmi annuali. 

8.3 Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo in forma 
straordinaria l’anno _2015_ nel mese di _Giugno_ il giorno _1_ presso i locali 

della Sede (verbale V009-2015-06-01-x). 
 

 
IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO                            

 
_________________________      _________________________ 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  

    

Esempio Programma tipo: temi generici del ballo 

 
Trattamento di temi della cultura e tradizione locale sia a livello teorico che 

pratico. 

  

IIll  CCoossttuummee  ttrraaddiizziioonnaallee  

LLaa  ppoossttuurraa  

 
Realizzazione di documenti sui temi trattati dal Laboratorio (ad esempio un 

DIZIONARIO sui temi del ballo, filmati, saggi…).  

  

PPaassssuu  TToorrrraauu  

SS’’AArrcciiuu  

SSuu  NNuuggoorreessuu  

  

DDee  hhoossttaadduu  

  

PPaassssooss  aa  mmaannuu  ‘‘ee  aannddaarree  

  

AA  ttoorrrraaddaa  ::  

PPrrooggrreessssiivvaa  

((oo  PPaassssuu  aa  mmaannuu  ‘‘ee  aannddaarree))  

RReeggrreessssiivvaa  

((oo  PPaassssuu  aa  mmaannuu  ‘‘ee  ttoorrrraarree))  

  

SSuu  hhuummppaassssuu  

  

SSaa  ppuunnttaaddaa  

((PPaassssuu  TToorrrraauu  ppuunnttaadduu))  

BBrriinnkkuu  aa  mmeessuuss  

BBrriinnccuu  ddee  hhoossttaadduu  

BBrriinnkkuu  ddee  iisscchhiinnaa  

  

SS’’iinnkkrriinniiddaa  

  

GGuuiiddaa::  

sseerriiaa,,  lleessttrraa,,  ttrreemmuulloonnggiiuu,,  

bbrriinnkkuu  ……  

  

SSuu  TTeennoorree  ::  

BBaasscciiuu,,  hhoonnttrraa  ee  mmeessuuvvoohhee  

  

PPaassssuu  TToorrrraauu  aassssaa  sseerriiaa::  

IInnttrraaddaa  aa  mmeessuuss  

oo  aannddaaddaa  aa  ppaassssuu  
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SS’’AArrcciiuu  

  

SSooss  TTrriihhiinnggiiooss    

SSooss  EErreeooss  

SSooss  VVaahhaannggiiooss  

 
 

 
*   *   * 

Il presente programma del Laboratorio risponde al Regolamento ed è da 
considerarsi parte integrante del Regolamento per l’anno __________. 

 
Oliena, __________________ 

 
I COORDINATORI 

 
____________________  _____________________  ___________________ 

____________________  _____________________  ___________________ 

____________________  _____________________  ___________________ 
____________________  _____________________  ___________________ 

____________________  _____________________  ___________________ 
____________________  _____________________  ___________________ 
(Cognome)                                   (Nome)                                          (Firma) 

 
 

Il CdA 
 

IL PRESIDENTE                           IL REFERENTE                            
_________________________      _________________________ 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 


