
 

 

ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO 
 
Di seguito le indicazioni riguardo l’abbigliamento degli allievi, stabilito dal Direttore Artistico e dagli 
Insegnanti. 
 
 
1) EDUCAZIONE ALLA DANZA E PROPEDEUTICA 
Donna:Body bianco*, gonnellino bianco, calze rosa, calzini bianchi, scarpette rosa, doppio chignon, elastici, 
retina, mollette e forcine dello stesso colore dei capelli. 
Uomo: Body bianco, culotte nera, leggings neri, calzini bianchi, scarpette bianche. 
 
2) DANZA CLASSICA 
Donna: Body nero*, gonnellino nero, calze rosa, scarpette rosa, chignon, elastici, retina, mollette e forcine 
dello stesso colore dei capelli. 
Uomo: Body bianco o nero, leggings neri, calzini bianchi o neri, scarpette bianche o nere. 
 
3) TECNICA DELLE PUNTE E REPERTORIO 
Donna:Body nero*, gonnellino nero, calze rosa, scarpe da punta, chignon, elastici, retina, mollette e forcine 
dello stesso colore dei capelli. 
Uomo: Body bianco o nero, leggings neri, calzini bianchi o neri, scarpette bianche o nere. 
 
4) PROGRESSING BALLET TECHNIQUE (PBT) 
Donna: Body nero*, leggings neri, calzini neri, chignon alto, elastici, retina, mollette e forcine dello stesso 
colore dei capelli. 
Uomo: Body bianco o nero, leggings neri. 
 
5) DANZA DI CARATTERE 
Donna: Body nero*, gonna nera di carattere, calze rosa, scarpe di carattere, chignon, elastici, retina, 
mollette e forcine dello stesso colore dei capelli. 
Uomo: Body bianco o nero, leggings neri, calzini neri, scarpe di carattere. 
 
6) MODERN 
Donna: Canottiera nera, maglietta nera, leggings neri, pantaloncino corto nero, calzini neri, coda di cavallo, 
elastici, mollette e forcine dello stesso colore dei capelli. 
Uomo: Canottiera nera, maglietta nera, leggings neri, pantaloncino corto nero, calzini neri. 
 
7) DANZA CONTEMPORANEA 
Donna: Maglietta nera, leggings neri, coda di cavallo, elastici, mollette e forcine dello stesso colore dei 
capelli. 
Uomo: Maglietta nera, leggings neri. 
 
 
 



 

 

8) DANZE LATINO – AMERICANE 
Donna: Body nero, gonna nera, scarpa latino-americano con tacco (tacco in base all’età), coda bassa, 
elastici, mollette e forcine dello stesso colore dei capelli. 
Uomo: Maglietta nera a maniche corte o lunghe, camicia nera, pantalone nero, scarpa latino americano con 
tacco. 
 
9) DANZA HIP-HOP E BREAK DANCE 
  
Donna: Maglietta libera comoda, pantalone nero comodo, scarpe da ginnastica bianche rialzate (Nike, 
Adidas, Asics, New Balance). No indumenti attillati. 
Coda di cavallo, elastici, mollette e forcine dello stesso colore dei capelli. 
Uomo: Maglietta libera comoda, pantalone nero comodo, scarpe da ginnastica bianche rialzate (Nike, 
Adidas, Asics, New Balance). No indumenti attillati. 
 
 
2. Eventuali altri accessori (golfini, scaldamuscoli ecc) devono essere rigorosamente di colore NERO per 
tutti i corsi, tranne per Educazione alla danza e Propedeutica per i quali dovranno essere di colore BIANCO. 
 
* Body nero Capezio, canotta modello RAD 
 
NEGOZIO DI RIFERIMENTO: Dance Shop – Viale Vasco de Gama 18/20, 00122 Lido di Ostia (RM) 


