
DANCE CAMPUS & CONTEST 

SAN FRANCESCO DI PAOLA 

12-16 luglio 2017 

Direzione artistica: George e Maria Postelnicu 

 

 

 

 

REGOLAMENTO  

 

Il Dance Campus & Contest San Francesco di Paola è un evento rivolto a danzatori, scuole e 

gruppi. La manifestazione prevede giornate di formazione nelle diverse discipline e un contest 

conclusivo con numerosi premi in palio per ogni categoria.     

 Le giornate di formazione si terranno dal 12 al 15 luglio 2017 presso il Palazzetto dello 

Sport & Palatenda (Sant'Agata-Paola). Le lezioni saranno suddivise nelle seguenti fasce d’età: 

- Baby: 6 – 11 anni 

- Junior: 12 – 17 anni 

- Senior: da 18 anni in su  

E nelle seguenti discipline: 

- Danza classica 

- Modern 

- Danza Jazz 

- Contemporaneo  

- Carattere 

- Hip hop 

- Laboratorio coreografico 

- Corso teorico per insegnanti (aggiornamento danza classica metodo Vaganova secondo 

il programma di insegnamento dell’Accademia di danza di Bucarest) 

 



     

 Costi seminari 

 

o quattro giorni di lezione: € 300,00 (tutte le fasce di età) 

o tre giorni di lezione: € 250,00 (tutte le fasce di età) 

o due giorni di lezione: € 160,00 (tutte le fasce di età) 

o un giorno: € 85,00 (tutte le fasce di età) 

o una singola lezione: € 30,00 (tutte le fasce di età) 

o due lezioni nello stesso giorno: € 50,00 (tutte le fasce di età) 

o tre lezioni nello stesso giorno: € 70,00 (tutte le fasce di età) 

o corso teorico per insegnanti: € 25,00 

 

Il Contest avrà luogo giorno 16 luglio 2017 presso il Teatro Odeon di Paola (Cs).  

 Il concorso sarà suddiviso nelle seguenti fasce d’età (categorie): 

 

 baby (6-11 anni) 

 junior (12-15 anni) 

 senior (da 16 anni in su) 

E secondo le seguenti discipline: 

 danza classica 

 modern 

 danza di carattere 

 contemporaneo 

 danza urbana (hip-hop, break dance, ecc..) 

 composizione coreografica  

 

 Quote di partecipazione al concorso 

1. Per coloro i quali risultano iscritti anche ai seminari in programma dal 12 al 15 luglio (per 

almeno due giorni di lezione), i costi d’iscrizione al concorso saranno i seguenti: 

 

- Solisti: € 50,00 

- Passo a due: € 90,00 

- Gruppi: € 120,00 (max. 10 elementi. Superata tale soglia, è necessario aggiungere, alla quota 

prevista, € 10,00 per ogni componente in più) 



- Composizione coreografica: € 150,00 (max. 7 elementi. Superata tale soglia, è necessario 

aggiungere, alla quota prevista, € 10,00 per ogni componente in più) 

 

2. Per coloro i quali risultano essere iscritti anche ai seminari in programma dal 12 al 15 luglio per 

meno di due giorni di lezione e per coloro i quali intenderanno partecipare esclusivamente al 

contest finale, i costi d’iscrizione saranno i seguenti: 

 

 Solisti: € 80,00 

 Passo a due: € 140,00 

 Gruppi: € 150,00 (max. 10 elementi. Superata tale soglia, è necessario aggiungere, alla quota 

prevista, € 10,00 per ogni componente in più) 

 Composizione coreografica: € 180,00 (max. 7 elementi. Superata tale soglia, è necessario 

aggiungere, alla quota prevista, € 10,00 per ogni componente in più) 

 

La quota d’iscrizione al concorso e/o agli stage non sarà restituita in caso di mancata partecipazione 

o ritiro (eccezion fatta per accertati casi di malattia, dietro esibizione di certificato medico), né potrà 

essere ceduta, in qualsivoglia maniera, ad altra persona.   

 

Le coreografie devono avere durata massima di: 

 Solisti: 3 min. 

 Passo a due (repertorio classico): 9 min. 

 Passo a due (tutte le altre discipline): 4min. 

 gruppi (tutti gli stili): 4’30’’ 

 composizione coreografica: 7 min. 

 

Per la fase concorso, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di cd (in duplice copia – traccia 

singola) contenente la traccia audio della propria coreografia. Sul cd dovrà essere riportato: 

  il nome della scuola iscritta al concorso e/o dei partecipanti (in caso di solisti e passo a due) 

 disciplina (stile) 

 Titolo coreografia e durata della stessa 



 

 Premi in palio (Concorso) 

 

- n° 4 contratti di lavoro (riservati a over 18 anni): 

1. contratto di un anno presso la compagnia del Balletto di Sibiu- Romania 

2. contratto di un anno per Theatre Company Halberstadt – Germania 

3. contratto di un anno alla Compagnia Proballet Ariston (MI –Italia) 

4. contratto di 3 mesi (con possibilità di prolungamento) presso Dortmunt- Theatre 

Company (Germania) 

- Partecipazione alla tournée della Compagnia Classical Ballet of Sankt Petersburg (Stati 

Uniti e Spagna) 

- Primo premio (categoria senior, tutte le discipline): € 150,00 

- Secondo e terzo posto (categoria senior): borse di studio per seminari (Bucarest -Romania), 

Ludwigshafen (Gemania), La Valletta (Malta), Parigi (Francia), Lipari (Italia), Catania 

(Italia) e accessori per la danza. 

- Primo, secondo e terzo posto (categorie baby e Junior): borse di studio per seminari 

(Bucarest- Romania), Ludwigshafen (Germania), La Valletta (Malta), Parigi (Francia), 

Lipari e Catania (Italia) e accessori per la danza. 

- Premio speciale per la migliore composizione coreografica: € 400,00. 

La giuria comunicherà i nomi dei vincitori del concorso subito dopo l’esibizione di tutti i candidati 

e il giudizio sarà inappellabile.          

 I direttori di teatri e compagnie di balletto, in commissione, avranno il diritto di assegnare 

tutti i premi messi a disposizione o soltanto una parte di essi. 

 

 Modalità d’iscrizione 

 

Coloro i quali intendono partecipare ai seminari e/o al concorso dovranno iscriversi entro e non 

oltre il 7 luglio 2017 inviando all’indirizzo mail georgepostelnicu3yahoo.com: modulo d’iscrizione 

e liberatoria debitamente compilati, copia del versamento (bonifico bancario), copia del documento 

di riconoscimento, certificato di sana e robusta costituzione.      

 In caso di raggiungimento del numero massimo di partecipanti prima di tale data, gli 

http://georgepostelnicu3yahoo.com/


organizzatori si riservano il diritto di chiudere le iscrizioni prima del termine fissato.   

 Gli stessi si riservano, altresì, il diritto di apportare modifiche al programma della 

manifestazione per ragioni oggettive e declinano ogni responsabilità in caso di perdita e/o furto di 

oggetti personali.           

 La direzione provvederà alla messa a disposizione di un servizio foto e video: è, pertanto, 

severamente vietato fotografare e/o effettuare riprese video. 

Le quote di partecipazione dovranno pervenire tramite bonifico bancario intestato a:   

 George e Maria Postelnicu          

  IBAN - IT23 H076 0116 2000 0005 3415 485 (Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX) 

 Causale: quota corso didattico/ concorso + nome del partecipante 

I partecipanti dovranno, inoltre, presentarsi, alla fase di accoglienza muniti di: 

- Modulo d’iscrizione e liberatoria debitamente compilati e firmati 

- Ricevuta di pagamento tramite bonifico bancario 

- Certificato medico di sana e robusta costituzione 

- Copia del documento di riconoscimento 

Tutta la suddetta documentazione dovrà essere consegnata in formato cartaceo. 

 

*Dove alloggiare 

 

Tutti gli interessati possono soggiornare presso la struttura convenzionata Park hotel (ss 18- 

Fuscaldo -www.parkhotel.calabria.it): 

 

- camera quadrupla con prima colazione: € 15,00 a persona 

- camera doppia con prima colazione: € 25,00 a persona 

- camera singola con prima colazione: € 30,00 a persona 

 

Per info e prenotazioni si prega di consultare direttamente la struttura alberghiera: 

Tel.  0982/610910                                                               Email. info@parkhotel.calabria.it 

 

mailto:info@parkhotel.calabria.it


 

MODULO D’ISCRIZIONE  

DATI DEL PARTECIPANTE (seminari) 

 

Cognome e nome ……………………………………………………………………………. 

Luogo e data di nascita………………………………………………………………………… 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………. 

CAP…………………………………. Città…………………………… Provincia…………….. 

Telefono ………………………………. E-mail ……………………………………………….. 

 

Fascia d’età
1
 ………………………………………………………………………………………   

Disciplina/e ……………………………………………………………………………………….. 

N° giorni di lezione ……………………………………………………………………………….. 

Singola lezione (riservato a coloro i quali intendono prendere parte ad una sola lezione) ……………………. 

 

Si intende partecipare anche alla fase contest (concorso):      

SI                                      NO    

 

In allegato copia versamento di € …………          

Dettaglio del pagamento ……………………………………………………………………………… 

 

Firma del partecipante (o del genitore se minorenne) ……………………………………………………. 

                                                           
1
 baby (6-11 anni); junior (12-17 anni); senior (dai 18 anni in su). 



DICHIARO DI AVER LETTO E ACCETATO IL REGOLAMENTO DELL’INTERA 

MANIFESTAZIONE. 

DATI DEL PARTECIPANTE (concorso) 

 

Cognome e nome (solisti e/o passo a due) …………………………………………………………. 

Scuola e/o gruppo partecipante ……………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita………………………………………………………………………… 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………. 

CAP…………………………………. Città…………………………… Provincia…………….. 

Telefono ………………………………. E-mail ……………………………………………….. 

 

Fascia d’età (categoria)
2
 ………………………………………………………………………… 

Disciplina ………………………………………………………………………………………… 

Titolo coreografia ………………………………………………………………………………… 

Coreografo ………………………………………………………………………………………… 

 

In allegato copia versamento di € …………………………………………………………………  

        

Dettaglio del pagamento ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

Firma del partecipante (o del genitore se minorenne) ……………………………………………………. 

DICHIARO DI AVER LETTO E ACCETATO IL REGOLAMENTO DELL’INTERA 

MANIFESTAZIONE. 

                                                           
2
 Baby (6 – 11 anni); junior (12 – 15 anni); senior (dai 16 anni in su). 



 

LIBERATORIA  

Dance Campus & Contest San Francesco di Paola 

 

Partecipante: _________________________________________________________________ 

Il sottoscritto                                                             

genitore del partecipante (se minore) 

Nato a  il  residente a   

Codice fiscale  consente agli organizzatori della manifestazione Dance Campus & 

contest San Francesco di Paola quanto segue:                                                               

nulla dovrà l’organizzazione dell’evento al sottoscritto, per compensi e/o rimborsi spese e/o qualunque emolumento,  

per qualsiasi motivo, titolo, azione, ragione o causa, anche se qui espressamente non dedotti.                                                     

Il sottoscritto, inoltre, espressamente esonera gli organizzatori da qualsiasi responsabilità penale e civile, anche se qui 

espressamente non dedotta, derivante da fatti, comportamenti, giudizi, opinioni e infortuni durante l’intero svolgimento 

dell’evento.                                          

Il sottoscritto                                                                                           in base a quanto previsto e stabilito 

nell’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, e successive modificazioni ed integrazioni, espressamente manifesta ed esprime, altresì, il proprio libero 

ed informato, consenso (art.23) al trattamento dei propri dati personali ed alla loro comunicazione per le modalità e nei 

limiti di cui all’informativa stessa.                             

Esprime, infine, il proprio libero, spontaneo ed informato consenso al trattamento dei propri dati sensibili nei limiti, per 

le finalità e con le modalità previste nella medesima. 

 

Cosenza,   

 

 

Firma del partecipante (dell’esercente patria potestà, se minore) 

_________________________________________________________ 

 


