
 

                                                                                                                                                     

 

 
CITTA’ dI BARI   8^ edizione - domenica  21 e 22 Aprile 2018 

TEATRO ANCHE CINEMA ROYAL (BARI) 

(Corso Italia 112) 

 

REGOLAMENTO 

 

Partecipanti  

1) Possono partecipare al CONCORSO 

▪ Solisti -  passo a due - gruppi   
●  divisi per fasce di età:  
● Classe primavera ( da 3 a 5 anni compiuti ) solo Esibizioni di GRUPPI ( fuori concorso) 
● Baby -1 (da 6 a 9 anni compiuti)+15% fuori quota di età media matematica =    10.35 

● Baby -2  (da 10 a 13  anni compiuti)+13% fuori quota di età media matematica = 14.69    
● Junior  (da 14 a 16 anni compiuti)+10% fuori quota di età media matematica =     17.60   
● Senior  (da 17  anni 25 compiuti)06% fuori quota di età media matematica =    26.50 

I  gruppi devono essere formati da un minimo di n° 3 atleti;      
da 5 atleti in poi, saranno tollerate delle % fuori quota come da grafico sopra esposto. (es: sommare l’età di 
tutti i ballerini partecipanti, e dividere il totale per il numero dei partecipanti che non dovrà superare il 
coefficiente riportato dopo = per ogni singola categoria. 

 

Coreografie 

2 ) E’ possibile presentare le coreografie a scelta tra i seguenti stili:   

▪ Classico    Baby 1 e 2 solisti (coreografia personale o di repertorio rivisto e semplificato ) 

                      Junior  e  senior   solisti ( coreografia di repertorio) 

                                            durata : gruppi Max 5 minuti     solisti e passo a due:  Max 3 minuti 

▪ Contemporaneo     durata : gruppi Max 4 minuti     solisti e passo a due:  Max 3 minuti 
▪ Modern                          durata : gruppi Max 4 minuti     solisti e passo a due:  Max 3 minuti 
▪ Tap    durata : gruppi Max 4 minuti      solisti e passi a due : Max 3 minuti   
▪ Le esibizioni di danza potranno essere ad interpretazione libera o di repertorio.  sono inoltre ammesse coreografie 

ispirate a video clip, trasmissioni televisive ,internet o altri network similari  

▪ Per la classe primavera la durata sarà MAX 5 minuti in tutti gli stili ( solo esibizioni )  

      Ogni ASD avrà una scaletta con l’ ordine delle esibizioni (n.b.: La scaletta  potrà subire variazioni per esigenze          
organizzative durante la manifestazione) 
 

FIRMA E TIMBRO DEL PRESIDENTE DELL ASD 

 



 

                                                                                                                                                     

 

 

CD e Brani musicali 

3) Il brano musicale dovrà essere registrato professionalmente, a cura del partecipante, su Cd (audio) 

etichettato e dovrà riportare il nome dell’Associazione , il titolo della coreografia, musica, sezione e 
categoria.  Il Cd dovrà contenere:  

● solo il brano della manifestazione ed essere di buona fattura ( no ,mp3 , dvd ,ecc.); 
● non superare la durata stabilita;  
● si consiglia di munirsi di duplice copia del cd; 
● ogni responsabile delle ASD dovrà presentarsi  con copia del cd della coreografia  in regia 

service prima della fine dell’ esibizione che la precede. Nel caso non ci si presentasse nel 
tempo stabilito la manifestazione avrà seguito, e la propria  esibizione  sarà scalata per ultima 
nello stile partecipante; 

● il mancato funzionamento del Cd per scarsa qualità determinerà l’auto esclusione dall’evento. 
● Il non rispetto del tempo stabilito determinerà l’interruzione del brano nel tempo fissato dal 

presente regolamento e penalizzazione nel giudizio finale. 

 

Giuria 

4) 

● il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 

● La giuria potrà cambiare l’ordine della scaletta qualora ritenga che lo stile prescelto non 
sia appropriato alla routine e alla musica proposta 

Ogni tipo di reclamo dovrà essere fatto con garbo e riservatezza presso gli uffici organizzativi, pena 
l’esclusione dal concorso. 
 
 

Idoneità fisica ed elenchi atleti partecipanti 

5) La richiesta di adesione all’evento dovrà essere corredata dei seguenti documenti:  

● Elenco degli atleti completo del Numero di tessera ENDAS anno sportivo 2017/2018 - 2018 i  
responsabili  delle A.C. e delle  A.S. Dilettantistiche  dovranno  verificare  lo stato  di salute 
degli  atleti e in alternativa ai certificati di idoneità fisica i Presidenti delle associazioni 
partecipanti (assumendosene la responsabilità dichiarano di essere in possesso dei 
certificati medici anno sportivo  corrente  )  

▪ La richiesta di adesione deve essere compilata correttamente ed in maniera leggibile  
▪ L’inesattezza dei dati riportati nella richiesta di adesione determinerà l’esclusione dell’ atleta 

dalla performance a cui è iscritto.  

L’inosservanza del presente regolamento  determinerà l’espulsione dell’associazione dall’evento 

FIRMA E TIMBRO DEL PRESIDENTE DELLA ASD 
 



 

                                                                                                                                                     

 

ORGANIZZAZIONE 

6) L’organizzazione non è responsabile di furti, smarrimenti e danni di qualsiasi tipo arrecati agli effetti 

personali di proprietà degli atleti prima, durante e dopo la manifestazione.  Il Presidente dell’ Associazione 
partecipante all’evento, o un suo collaboratore dovrà avere cura di custodire gli effetti personali dei propri 
allievi negli spogliatoi e sarà responsabile di eventuali danni arrecati alla struttura fatta dai propri atleti.                                                                                                                                                      

7) Nessun compenso o rimborso spese verrà corrisposto ai partecipanti all’evento.                                       

8) La manifestazione potrà essere oggetto di riprese televisive o fotografiche professionali anche per scopi 

pubblicitari. I Presidenti delle Associazioni avranno l’onere di informare i propri atleti che rinunciano a 
qualsiasi diritto come da Legge n. 633/1941 e del DPR n. 19/1979; la cessione sarà completa e senza limiti, la 
cessione sarà esclusiva e assolutamente gratuita per la durata di un anno a partire dalla serata finale del 
concorso.                                                                                                                                                                             

 

9) Le esibizioni avverranno:        

Sabato 21 APRILE 2018  Baby 1/Baby 2                                                                                                                                   
dalle ore 16.00 fino al termine (seguiranno le premiazioni)  
 

Domenica 22 aprile 2018  Classe Primavera - (Junior /Senior )                                                                                                        
dalle ore 16.00 fino al termine (seguiranno le premiazioni)    
                                                               

10) Le prove palco saranno effettuate dalle ore 9.00 alle ore 13.00  del sabato (21 Aprile) per 

baby 1 e baby 2  e alla stessa ora della domenica (22 Aprile) per junior e senior 

11)  Si precisa che avranno accesso gratuito al teatro  solo ed esclusivamente, senza eccezione alcuna, un 

insegnante ed un accompagnatore responsabili degli allievi i cui nomi dovranno essere indicati nel modulo di 
iscrizione, oltre ai nominativi degli atleti partecipanti. Per evitare spiacevoli incomprensioni e rifiuti da parte 
del servizio d’ordine, si prega di informare anticipatamente genitori, amici, parenti, di questa disposizione.                                                                                                                                                                  

12) in ogni stile e categoria si dovrà raggiungere un minimo di tre coreografie. In caso contrario 

l’organizzazione si riserva il diritto di accorpare le categorie 

 

13) PREMIAZIONI                                                                                                 

 Per i solisti Junior e Senior saranno previsti premi del valore  

di € 200.00 per il 1° classificato 

di € 150.00 per il 2° classificato 

di € 100.00 per il 3° classificato 

(per gli ex equo il premio sarà diviso in parti uguali)  

 

 



 

                                                                                                                                                     

 

Saranno premiate le migliori coreografie di ogni stile e categoria (1°2° 3°) che riceveranno una coppa . 
Attestati di avvenuta partecipazione all’ evento per tutte le associazioni partecipanti,  mediante 
certificazione da parte del comitato provinciale ENDAS.  

I primi posti verranno assegnati solo se la categoria sarà composta da almeno 5 partecipanti. Nel caso in cui, 
nella singola categoria non si raggiungessero i 5 iscritti, le stesse saranno accorpate. La classifica sarà stilata in 
base ai punteggi più alti. 

Sarà inoltre assegnato un premio  “SILVIO ODDI MEMORIAL AWARD ”  pari ad un anno accademico di 
studio presso la scuola di appartenenza, dell’importo massimo di  €400,00,  ad un ballerino/a scelto dalla 
giuria tra i solisti o da un gruppo,  delle categorie Junior  o Senior. 

Sarà assegnato inoltre un “PREMIO COREOGRAFIA”                          (borsa di studio del valore di €200,00,) ad 
un coreografo/a scelto/a dalla giuria tra tutte le coreografie delle categorie baby1 e baby2 e tra tutte le 
coreografie delle categorie junior e senior 

 

14) BORSE di STUDIO: 

▪ Saranno assegnate borse di studio messe in palio dai docenti a discrezione insindacabile della giuria 
di competenza delle varie categorie. ( esclusi rimborsi spese viaggio, vitto, e alloggio )                                                                                         
I nomi degli atleti beneficiari delle borse di studio saranno comunicate ai presidenti delle associazioni 

FIRMA E TIMBRO DEL PRESIDENTE DELLA ASD 
 
 
 

 

ISCRIZIONI E CONDIZIONI 

15) Le iscrizioni saranno a numero chiuso. (Max 70 esibizioni per il sabato e max70 per la domenica) 

Per  le adesioni pervenute entro e non oltre Domenica 18 Marzo2018 il contributo  di adesione al Concorso 
per le A.C./ A.S.D. associa, saranno i seguenti: 

●  GRATIS  ( x n. 1 coreografia di gruppo Classe Primavera -solo esibizione - fuori concorso N.B. sarà         
ammesso solo un gruppo per ogni a.c./a.s.d. che abbia iscritto almeno un gruppo in altre categorie 
Per eventuali gruppi aggiuntivi € 80.00 cad. ) 

● €   100.00 ( x n. 1 coreografia di solista) 

● €   120.00 ( x n. 1 coreografia passo a due) 

● € 150.00 ( x n. 1 coreografia di gruppo fino a 10 ballerini + € 10.00 per ogni ballerino aggiunto ) 
● €    70,00  (x n. 1 coreografia di solista Baby 1 e Baby 2) 
● Le associazioni affiliate Endas avranno diritto ad uno sconto del 20% e tutti i ballerini dovranno essere 

tesserati Endas. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                     

 

 
NOTA BENE 

                                

16)  Oltre il 18 Marzo 2018 potranno essere accettate le adesioni al CONCORSO a fronte del contributo di 

● €    80.00  (x n. 1 coreografia di gruppo Classe Primavera -solo esibizione - fuori concorso) 

● €  120.00  ( x n. 1 coreografia di solista ) 

● €  140.00  ( x n. 1 coreografia passo a due)     

● €  180.00  ( x n. 1 coreografia di gruppo fino a 10 ballerini + € 10 per ogni ballerino aggiunto ) 
● Le associazioni affiliate Endas avranno diritto ad uno sconto del 20% e tutti i ballerini dovranno essere 

tesserati Endas 

(in caso di rinuncia il contributo non sarà restituito) 

17) Le AC/ ASD non affiliate, per loccasione, potranno affiliarsi e tesserare i  propri  atleti all Endas 

 

18) L’organizzazione si riserva, altresì di annullare una sezione dell’ evento o l’intera manifestazione qualora 

intervengano motivi di causa forza maggiore ad impedirne la realizzazione, in tal caso i contributi di iscrizione 
saranno restituiti. 

19)  Per la buona  riuscita dell’ evento , l’ organizzazione si avvale della facoltà di non accettare eventuali 

iscrizioni in esubero. 

20)Ogni tipo di reclamo dovrà essere fatto con garbo e riservatezza presso gli uffici organizzativi 

esclusivamente dal presidente dell’ ASD.(ad altri non sarà data nessuna risposta)in caso di inadempienza di 
tale articolo e di ulteriori contestazioni fuori luogo che possano ledere organizzazione e manifestazione questi 
saranno passibili di esclusione dalla suddetta manifestazione oltre segnalazioni alla procura sportiva . 

21) L’organizzazione si ritiene esonerata da ogni tipo di responsabilità civile e penale relativa alla 

partecipazione all’ evento e da eventuali danni apportati alla struttura del Teatro. I responsabili di tali gesti 
non potranno abbandonare la struttura prima di aver provveduto a saldare l’ ammontare del danno 

 
 
 
 

Per le iscrizioni e i  relativi contributi associativi saranno versati tramite 
 Bonifico Bancario intestato a: Comitato Provinciale Endas Bari 

 
Banca   PROSSIMA 

Codice IBAN : IT05 X033 5901 6001 0000 0014 924 
Per info:  Tel. Piero Lapomarda 3477251432 
E-mail: bari@endas.it sito: www.endasbari.it 

 
                                      

IL PRESENTE REGOLAMENTO DEVE ESSERE FIRMATO IN TUTTE LE SUE PARTI E RESTITUITO 
ALL’ORGANIZZAZIONE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE COMPRENSIVO DI COPIA RICEVUTA VERSAMENTO 
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STAGE 
 

Saranno ammessi max 30 ballerini per classe 

Sabato 21 APRILE 2018 
Stage 09:00-13:00 Junior e Senior 
Domenica 22 Aprile 2018 
Stage 09:00-13:00 Baby 1 e Bay 2  
 
Il Calendario e le premiazioni degli Stage sarà resa pubblica entro fine Marzo 
 
Gli stage saranno effettuati solo   previa prenotazione entro il 25/03/2018  col dovuto contributo anticipato: 
di € 30.00 per n. 1 lezione 
di € 45.00 per n. 2 lezioni  
di € 60.00 per n. 3 lezioni 
 

dopo tale data sarà attuato un incremento del 30% 

Le quote versate non saranno restituite in nessun caso 
A tutti i partecipanti sarà inviato via E-mail un attestato di partecipazione 
 
Per ulteriori informazioni: Segreteria ENDAS  BARI  Tel: Piero Lapomarda 3477251432  
Oppure e-mail  :        bari@endas.it     sito: www.endasbari.it 
 
 

 

AVVERTENZE 
 
NOTA BENE 

La manifestazione ha il solo ed unico scopo di dare la possibilità a tutti i ballerini/e che frequentano le 
Associazioni Culturali e le  Associazioni Sportive Dilettantistiche di poter partecipare a un campionato  
sportivo non agonistico e che ne giustifica la propria attività di allenamento nelle  strutture di appartenenza, 
in linea con quanto previsto dalla legislatura in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche; infatti non 
essendo prevista la formazione attraverso corsi o stage ( materia facilmente riconducibile ad attività di tipo 
commerciale ) l’atleta si allena per finalizzare il suo percorso in campionati agonistici o non agonistici 
riconosciuti dal CONI. A tal fine , non essendo riconosciuti i numerosi concorsi commerciali che si svolgono in 
tutto il territorio nazionale a cui spesso le A.S.D. partecipano, il nostro Ente organizza il concorso “BARI ENDAS 
DANCE” , manifestazione no profit , di cui spesso le autorità competenti ci richiedono i tabulati di 
partecipazione per verificare la veridicità dello status di A.S.D.  
I Presidenti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche qualora intendessero partecipare alla Manifestazione 
con i propri atleti , sono tenuti a rendere noto agli istruttori/ci, atleti e ballerini il presente regolamento, 
affiggendolo nella propria bacheca. 
I Presidenti delle A.S.D. sono tenuti ad informare i genitori e parenti degli atleti partecipanti che il contributo 
d’ingresso al pubblico sarà di € 10.00p er le sezioni - Baby 1/2  
 e di € 10.00 per la sezione – Primavera/Junior/ Senior  
Si fa cortese richiesta di non chiamare lo staff organizzativo per tentativi di agevolazioni e variazioni che non 
sono previste dal regolamento, evitando di mettere in imbarazzo gli organizzatori e ricevere una sgradita 
risposta. 
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