
 

 

 

 

DANCE & DANCE 2017 - Festival della Danza 
  15^  Edizione Città di TARANTO -  Data  22 gennaio  2017 

Palazzetto dello sport  : PALAMAZZOLA  Via C. BATTISTI n.  269   TARANTO 
 

REGOLAMENTO 
Partecipanti  

1) Possono partecipare al Festival:  

Solisti    -  Passo a due  -  Gruppi         divisi   per  fasce  di  età: 

Classe primavera- gioco danza ( da 3 a 5 anni compiuti ) 

solo Esibizioni di GRUPPI FUORI CONCORSO sono ammessi tutti gli stili( escluso musical categoria B  durata max  3 
minuti.)       

Baby -1 (da 6 a 9 anni compiuti )  solo gruppi tutti gli stili  durata 4 minuti  

Baby -2  (da 10 a 13  anni compiuti)  gruppi tutti gli stili  durata 4minuti  – solisti e passi a due tutti gli stili   
durata 3 minuti  

Junior  (da 14 a 16 anni compiuti)  gruppi tutti gli stili  durata 4minuti  –   solisti e passi a due tutti gli stili   
durata 3 minuti  

Senior  (da 17 anni compiutI ) gruppi tutti gli stili  durata 4minuti  –  solisti e passi a due tutti gli stili   durata 

3 minuti 

I  gruppi devono essere formati da un minimo di N° 3 atleti. 
 
 Inoltre, per i gruppi composti  da un minimo di 10 atleti E ammesso il fuori quota pari al 20%  
 
(Esempio:   Gruppo composto  da n.10 atleti si può aggiungere n. 2 atleti fuori quota   10+2 = 12 atleti)  
 
 
 (Gruppo composto  da n.15 atleti si può aggiungere  n. 3 fuori quota  15 + 3 = 18 atleti  ) 
 

STILI COREOGRAFICI 

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

  stile  Classico    
     N.B.    



    Baby 1 (coreografia a LIBERA INTERPRETAZIONE DEL COREOGRAFO )  
    Baby-2  (coreografia a LIBERA INTERPRETAZIONE DEL COREOGRAFO o di repertorio rivisto e 
semplificato )      

    Junior e senior solisti  ( coreografia di repertorio) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

stile    Contemporaneo   

stile  Modern   Jazz             

stile  Hip Hop                           

stile  FREE DANCE (coreografie di libera interpretazione , coreografie ispirate a video clip, 

video dance trasmissioni televisive) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   stile     MusicaL 

Categoria A : danze da musical. Categoria unica  gruppi i (dai 6  ai 20 anni) 
Si intendono tutte quelle coreografie realizzate sulle basi delle canzoni da musical . 
durata : Max 5 minuti  
     
Categoria  B : Categoria unica  gruppi i (dai 6  ai 20 anni) 
Si intendono tutte quelle coreografie realizzate  sul repertorio del Musical e commedie 
musicali di tutte le epoche .  
Categoria C : : Categoria unica  gruppi i (dai 6  ai 20 anni) 
coreografie di TIP TAP. 
durata : Max 5 minuti  

 
             Saranno messi a disposizione dei microfoni  panoramici per le  

coreografie di TIP TAP, per i canti corali e dei solisti e necessaria la base registrata delle 
loro stesse voci ( play back)  

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

 

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 , chiavette ) 
 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. 

COMPOSIZIONE  della   Giuria 

CARLOS PALACIO – ANDRE de LA ROCHE – 

SIMONE NARDINI – ROBERTO CARROZZINO  

  il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 

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 2016/2017 – 2017.  

I  responsabili  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 ) possono allegare una autocertificazione nella quale sia dichiarata l’ idoneità fisica dei 
propri atleti , dichiarano inoltre di avere i certificati degli stessi in loro  possesso e escludendo l 
organizzazione da ogni responsabilità civile o penale per danni alla persona . 

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 

                                           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 
Festival.                                                                                                                                                                            

   9) Le esibizioni avverranno:       domenica  22  gennaio   2017                                                                                                                                     
dalle ore 09.30 alle 14.00 circa Classe Primavera –gioco danza ( baby 1/baby 2 )     seguiranno premiazioni                                                                                                   
dalle ore 16.00 fino al termine della manifestazione (junior / senior )        seguiranno premiazioni                                                              

10) Non sono previste prove prima delle esibizioni                                                                                                    
11)  Si precisa che avranno accesso gratuito al palazzetto  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) per ogni stile e categoria, se non si raggiunge  il numero  di tre coreografie, sarà comunque  valida l’ 
esibizione, inoltre a discrezione della giuria sarà assegnato o spostato lo stile, ed  il premio classificato .  

PREMIAZIONI                                                                                                 

 13) Saranno premiate le migliori coreografie di ogni stile e categoria (1°2° 3°) che riceveranno una coppa 
ed inoltre la coreografia più originale ,e l’atleta più meritevole. Attestati di avvenuta partecipazione all’ 

evento per tutte le associazioni partecipanti mediante certificazione dell’ENDAS 

14) BORSE di STUDIO: 

Borse di studio  offerte dal M.to CARLOS PALACIOS( esclusi   rimborsi spese viaggio ,vitto e alloggio)                                                                                                           
Borsa di studio offerta dal Direttore  del MTS di Milano SIMONE NARDINI ( esclusi rimborsi spese viaggio, 
vitto, e alloggio )                                                                                                                                                                                                                

partecipazioni gratuite a gruppi per IL  23° concorso internazionale MARIA TAGLIONI 2017    Crotone          
(esclusi  rimborsi spese  viaggio  ,vitto e alloggio)                                                                                                            

buoni promozionali  per iscrizione ad OPEN CARD dello stage SALERNO DANZA d’Amare 2017 ( esclusi  
rimborsi spese  viaggio,vitto e alloggio)    

NB. Alcune borse di studio potranno subire variazioni o essere AGGIUNTE .                                                                                                     

I nomi degli atleti beneficiari delle borse di studio saranno comunicate ai presidenti delle A.S. DILETTANTISTICHE 

ISCRIZIONI  

15) Per  le adesioni pervenute entro e non oltre il 16 gennaio 2017  

NOTA BENE 
                             
 QUEST ‘ ANNO TROVERETE NEL REGOLAMENTO ALCUNE VARIAZIONI PERTANTO VI PREGHIAMO DI LEGGERLO , PER 
TUTTE LE INFO A LIVELLO AMMINISTRATIVO  ,PER IL SUDDETTO  Festival della danza DOVRETE RIVOLGERVI AL SIG. 
GIOVANNI CRISTOFARO 3489923246. 

 

17) Le ASD non affiliate potranno partecipare facendo l’affiliazione e tesserando i  propri  atleti. 

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 dietro regolare ricevuta di contributo effettuato rilasciata in precedenza dal 
organizzazione alle ASD partecipanti. 

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 palazzetto . 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 è obbligatorio effettuare i versamenti presso:  Banca 
APULIA  - FILIALE di TARANTO via Berardi 56 -74100 TARANTO -  codice IBAN : IT73 E057 8715 8011 5057 1701 25 

                        Endas Taranto   X info:  Tel/fax  099/7722102 - 338/7210181 – 348/9923246 

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

VERSAMENTO 
 

STAGE 
sabato 21 gennaio 2017 

 
Classico :      CARLOS PALACIO                                                                         Principianti  \ intermedio 
 
Moderno  jazz :   ANDRE DE LAROCHE                   Principianti  \ intermedio  
 
Hip Hop  :     ROBERTO CARROZZINO                                                         Principianti  \ intermedio 
        
GLI STAGE di MODERNO e CLASSICO  saranno effettuati presso la struttura MED zona industriale Grottaglie 
3489923246 ,   

 
 PER GLI STAGE DI HIP HOP  CON ROBERTO CARROZZINO POTETE CHIAMARE AL 3387210181 

 

ORARI  PRESUNTI  inizio   STAGE  ORE 15.00 DEL    21\01\2017 

 
Per ulteriori informazioni: Segreteria ENDAS  TARANTO  Tel/Fax:  099 7722102 /3387210181/3489923246  
Oppure e-mail  :        taranto@endas.it 

 
 

AVVERTENZE 

La manifestazione Sportiva ha il solo ed unico scopo di dare la possibilità a tutti gli atleti che frequentano le 
Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti all’Endas di poter partecipare a un campionato  sportivo non 
agonistico e che ne giustifica la propria attività di allenamento nelle palestre o 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 DANCE & 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 e atleti 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 € 5,00 per le sezioni- CLASSE PRIMAVERA – Baby 1 / 2 della mattina  
 E di  € 5,00 per la sezione -Junior/ Senior del pomeriggio. 
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. 
 NB. Il presente regolamento dopo averlo visionato è accettato dovrà essere firmato e restituito all’ 
organizzazione   
                                                                                            Firma…..................................................................................... 
                                                                        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


