
REGOLAMENTO: 
 

 

Articolo 1 

 

“Premio Danza Calabria ”  è un concorso di Danza suddiviso in tre sezioni: 

   

 Sezione A  (SOLISTI) :  Classico,  Modern ,  Contemporaneo, Hip-Hop e Break Dance; 
I SOLISTI SARANNO SUDDIVISI IN CATEGORIA FEMMINILE E CATEGORIA MASCHILE  

 

 Sezione B  (GRUPPI)  :   Classico, Modern, Contemporaneo, Carattere, Hip-Hop e Break Dance; 

 

 

 Sezione C  (PASSO A DUE) :  Classico, Modern,  Contemporaneo, Hip-Hop e Break Dance 

 

Il concorso è aperto a tutte le Scuole di Danza e Gruppi, e si terrà Mercoledì 01 Maggio 2019 presso il  

“TAU” Teatro Auditorium Unical  dell’Università della Calabria a Rende (CS).  

. 

 

Articolo 2 

  

 Sezione A SOLISTI:   Classico, Modern , Contemporaneo, Hip-Hop e Break Dance;  

 

1. Categoria Baby allievi di età compresa tra gli 8 e 11 anni compiuti al 31/12/2019; 

2. Categoria Juniores allievi di età compresa tra i 12 e  15 anni compiuti al 31/12/2019;  

3. Categoria Seniores allievi di età compresa tra i 16 e  18 anni compiuti al 31/12/2019;  

4. Categoria Over allievi dai 19 anni in su. 

 

 

 

 Sezione B GRUPPI:  Classico, Modern, Contemporaneo, Carattere, Hip-Hop e Break Dance; 

 

1. Categoria Baby allievi di età compresa tra gli 8 e i 11 anni; 

2. Categoria Juniores allievi di età compresa tra i 12 e i 15 anni; 

3. Categoria Seniores allievi di età compresa tra i 16 e i 18 anni; 

4. Categoria Over allievi dai 19 anni in su. 

 

 Percentuale fuori quota del 20% 

 

 
 

 Sezione C PASSO A DUE: Classico, Modern,  Contemporaneo, Hip-Hop e Break Dance 

 

1. Categoria Baby allievi di età compresa tra gli 8 e i 11 anni; 

2. Categoria Juniores allievi di età compresa tra i 12 e i 15 anni;  

3. Categoria Seniores allievi di età compresa tra i 16 e i 18 anni;  

4. Categoria Over allievi dai 19 anni in su. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Articolo 3 

 

Sezione A (Solisti) 

 

 Solisti: Classico 

 

 Categoria Baby/Juniores: I concorrenti dovranno presentare una variazione adatta alle capacità 

dell'allievo/a o tratta dal Repertorio classico, della durata massima di 2:00 minuti pena 

l'esclusione dal concorso. 

 Categoria Seniores/Over: I concorrenti dovranno presentare una variazione tratta dal repertorio 

classico. 

 

  Solisti: Modern, Contemporaneo, Hip-Hop e Break Dance 

 

 Categoria Baby, Juniores, Seniores e Over : I concorrenti dovranno presentare una Coreografia 

che non dovrà superare la durata massima di 2.30  minuti pena l'esclusione dal concorso. 

 

 

Articolo 4 

 

Sezione B (Gruppi) 

 

Ogni scuola/gruppo potrà presentare una o più coreografie, nelle categorie sopra citate nell’articolo 1, che 

non dovranno superare la durata massima di 4:00 minuti pena l'esclusione dal concorso. Le coreografie 

dovranno essere composte da un minimo di tre elementi. 

 

 

 

Articolo 5 

 

Sezione C (Passo a Due) 

 

 

 

  Passo a due: Classico 

  

 Categoria Baby/Juniores: I concorrenti dovranno presentare un passo a due adatto alle capacità 

degli allievi o tratto dal repertorio classico che non dovrà superare la durata massima di 3.00 

minuti pena l’esclusione dal concorso.  

 Categoria Seniores/Over: I concorrenti dovranno presentare un passo a due tratto dal repertorio 

classico che non dovrà superare la durata massima di 3.00 minuti pena l’esclusione dal concorso .  

 

 Passo a due: Modern, Contemporaneo, Hip-Hop e Break Dance  

 

 Categoria Baby/Juniores/Seniores e Over: I concorrenti dovranno presentare un passo a due che 

non dovrà superare la durata massima di 3.00 minuti pena l’esclusione dal concorso. 

 

 

 

 

 

 



Articolo 6 

 

I partecipanti al concorso per l'iscrizione dovranno inviare all’indirizzo Mail 

premiodanzacalabria@gmail.com  i seguenti documenti: 

1. scheda di partecipazione ( Allegato A ); 

2. autorizzazione dei genitori (per i minori) che sollevi da ogni responsabilità l'organizzazione del 

concorso in ordine alla partecipazione. Per la Sezione B l'organizzazione è sollevata da qualsiasi 

responsabilità relativa all'idoneità fisica dei danzatori partecipanti. Ciascuna scuola/gruppo dovrà far 

pervenire l'elenco dettagliato dei partecipanti con data di nascita e con la seguente dicitura finale: “Si 

attesta sotto la propria responsabilità che i sopraelencati ballerini sono esenti da qualsiasi 

impedimento psicofisico e godono di ottima salute”. Nel caso di minori va aggiunto che il 

partecipante è presente con l'assenso dei genitori; 

3. Liberatoria per la pubblicazione delle proprie immagini ( Allegato B ); 

4. fotocopia del bonifico intestato a: 

 

ASD CENTRO DANZA ILARIA DIMA 

IBAN: IT84E0303280880010000008222 

CAUSALE: ISCRIZIONE CONCORSO “PREMIO DANZA CALABRIA” CATEGORIA… 

 

SOLISTI ( sezione A )  

 € 60   ( categoria Baby; Juniores; Seniores; Over ) 

 

GRUPPI ( sezione B ) 

 € 25 a Ballerino/a per ogni coreografia ( categoria Baby; Juniores; Seniores; Over ) 

 

PASSO A DUE ( sezione C )  

 € 80 a coppia ( categoria Baby; Juniores; Seniores; Over ) 

 

La somma è in nessun caso rimborsabile. 

Il termine ultimo per la presentazione dell'iscrizione è il 26/04/2019 

 

 

Articolo  7 

 

I brani musicali dovranno essere inviati tramite E-mail a premiodanzacalabria@gmail.com con la specifica 

del titolo della coreografia, il nome del concorrente/gruppo e per una maggiore sicurezza munirsi dei  brani 

musicali anche su Pen Drive. 

 

Articolo 8 

 

Le dimensioni del palcoscenico sono 11 mt x 10 mt fornito di tappeto linoleum.  
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Articolo 9 

 

 

I  PREMI:  

 

SEZIONE SOLISTI E PASSO A DUE PER TUTTE LE CATEGORIE 

 

1° POSTO TARGA + ATTESTATO + BORSA DI STUDIO AL 50%  “DANZESTATE 2019” 

2° POSTO TARGA + ATTESTATO  

3° POSTO TARGA + ATTESTATO  

 

SEZIONE GRUPPI PER TUTTE LE CATEGORIE 

 

1° POSTO TARGA + ATTESTATO + BORSA DI STUDIO AL 50%  “DANZESTATE 2019” 

2° POSTO TARGA + ATTESTATO  

3° POSTO TARGA + ATTESTATO 

 

 

 

PREMI SPECIALI 
 

MIGLIORE SOLISTA  
VERRA’ PREMIATO IL BALLERINO/A CHE AVRA’ OTTENUTO IL VOTO PIU’ ALTO IN ASSOLUTO. 

 

“PREMIO IN DENARO” €150 

“PREMIO DIADEMA” - SARTORIA TEATRALE -  BUONO ACQUISTO  DA € 200 

“PREMIO DANZESTATE2019” OPEN CARD AL 100% PER STAGE ESTIVO DEL 22/23/24 

LUGLIO CON I MAESTRI  STEVE LACHANCE - MIA MOLINARI - MICHELE VILLANOVA - 

EMANUELA TAGLIAVIA - MARY J STYLE - LUCIA CATALANO + PERCORSO SPA 

VILLA FABIANO PALACE HOTEL  A RENDE (CS). 

 

 

MIGLIORE COREOGRAFIA  
VERRA’ PREMIATA LA COREOGRAFIA CHE AVRA’ OTTENUTO IL VOTO PIU’ ALTO IN ASSOLUTO. 

 

“PREMIO DIADEMA” -  SARTORIA TEATRALE - BUONO ACQUISTO  DA € 400 

“PREMIO DANZESTATE2019” OPEN CARD AL COREOGRAFO AL  100% PER LO STAGE 

ESTIVO DEL 22/23/24 LUGLIO CON I MAESTRI  STEVE LACHANCE - MIA MOLINARI - 

MICHELE VILLANOVA - EMANUELA TAGLIAVIA - MARY J  STYLE -  LUCIA CATALANO + 

PERCORSO SPA 

VILLA FABIANO PALACE HOTEL  A RENDE (CS). 

 

 

 

 

INOLTRE SARANNO OFFERTE  BORSE DI STUDIO. 
 

 

 

 

 

 



Articolo 10 

 

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei concorrenti e dei loro accompagnatori per tutta la 

durata del Concorso. 

 

Articolo 11 

 

Eventuali accompagnatori e genitori che vorranno assistere al concorso dovranno prenotare anticipatamente 

insieme all’iscrizione i posti necessari, per una migliore organizzazione. 

 

Articolo 12 

 

Ogni partecipante al concorso dovrà essere munito di costume di scena che si integri nello spirito del brano 

presentato. 

 

Articolo 13 

 

L'Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni, furti o smarrimenti che dovessero 

verificarsi durante le prove o la manifestazione. 

 

Articolo 14 

 

L'Organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento per cause non 

imputabili alla direzione stessa.  

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Cosenza. 

 

 

Articolo 15 

 

La Giuria valuterà i lavori in base a:  Livello Tecnico, Esecuzione, Espressività e Comportamento Scenico e 

inerenza al brano musicale. 

Le decisioni della giuria sono inappellabili e, qualora la Giuria lo ritenesse necessario,  

alcuni premi potrebbero non essere assegnati, il giudizio della Giuria è insindacabile. 

 

 

Articolo 16 

 

I partecipanti, all'atto dell'iscrizione, accettano inderogabilmente tutti gli articoli del presente regolamento in 

ogni loro punto e contenuto. 

 

 

 

 

Per tutte le informazioni: 

 

Info Concorso Francesca 333.4086572  - Giusy 340.4667377 

Info Stage Alessandro 392. 4040818 

 

 

 

 

Pagina Facebook/Instagram:  PremioDANZACalabria 

E-mail: premiodanzacalabria@gmail.com 
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Allegato A 

 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE / APPLICATION FORM 

 

 

 

 

 

Cognome e Nome del concorrente/Name and Surname........................................................................ 

 

Luogo e Data di Nascita/Place and date of birth.............................................................................. ..... 

 

Indirizzo/Andress................................................................................................................................... 

 

Telefono/Telephone Number.................................................................................................................. 

 

Nome della Scuola di danza di provenienza / Dance School Name...................................................... 

 

Titolo della Coreografia / Title of Choreography............................................................................. ..... 

 

Durata / Duration...................................................................................................................................    

 

Nome del Coreografo / Choreographer ...................................................... 

 

Io sottoscritto.............................................................................................................dichiaro di essere  

 

d'accordo sulle norme contenute nel regolamento e sulle decisioni inappellabili della Giuria del concorso. 

 

I..................................................................................................................................declare and agree on the  

 

contained regulation of the contest and on the inappellable of the judger's committee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Data/Date                                                                                      Firma/Signature 

 

__________________________                                                           __________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato B  

 
 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………..……….. (partecipante all’evento) nata/o a 

………………………………..………… il……………………. Codice Fiscale……………………………………………………. 

Residente in………………………………………………. Prov………………Via…………..………………………………………………… 

Se minore rappresentato dal tutore legale ……………………………………………………………………………….…… nata/o a 

…………..……………… Il …………..………… Codice Fiscale……………………………………………………..… residente in 

………………………………….  Prov………………………..……………………………………………………………………. 

 
con la presente AUTORIZZA le riprese e la pubblicazione delle proprie immagini relative alla partecipazione a lezioni 
ed eventi organizzati dalla A.S.D CENTRO DANZA ILARIA DIMA, su siti internet, blog, riviste, social network per 
pubblicità e materiale didattico della scuola di danza. 
 
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 
In ossequio alla normativa vigente in materia, il genitore separato/divorziato in regime di affido condiviso del minore per cui 
sottoscrive la presente liberatoria, sottoscrivere anche in rappresentanza dell’altro genitore, non presente alla sottoscrizione, dal 
quale dichiara di aver ricevuto espresso consenso   
 
(firma leggibile) ……………………………………………………………………………. 

 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 
 

Il/la sottoscritto/a ........................................................................C.F........................................................................., acquisite le 
informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art 13 del DGPR 679/2016, sig.…………………………………….., presta il suo 
consenso al trattamento dei dati personali per se stesso  o in qualità di esercente la potestà parentale sul minore 
...........................................................................................C.F.............................................................................. per i fini indicati nella 
suddetta informativa.    

     ☐ Do il consenso     ☐ Nego il consenso  

 
- Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell’informativa.  

     ☐ Do il consenso     ☐ Nego il consenso  

 
- Presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa.  

     ☐ Do il consenso     ☐ Nego il consenso  

 
- Presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate dell’informativa.  

     ☐ Do il consenso     ☐ Nego il consenso  

 
- Presta il suo consenso alla pubblicazione su social network di foto e filmati relativi le attività sociali svolte, in occasioni di eventi e 
manifestazioni a carattere culturale/sportivo.  

     ☐ Do il consenso     ☐ Nego il consenso  

 
In ossequio alla normativa vigente in materia, il genitore separato/divorziato in regime di affido condiviso del minore per cui 
sottoscrive la presente liberatoria, sottoscrivere anche in rappresentanza dell’altro genitore, non presente alla sottoscrizione, dal 
quale dichiara di aver ricevuto espresso consenso   
 
(firma leggibile) ……………………………………………………………………………. 

 
Luogo e Data              Il soggetto ripreso o il tutore legale (firma leggibile) 
 
 
…………………………………………………                                              ……………………………………………………………… 
Il titolare del trattamento dei Dati è A.S.D CENTRO DANZA ILARIA DIMA via Europa 6 CAP 87046  

Taverna di Montalto Uffugo (CS) 
 

 Da compilare per ogni singolo partecipante all’evento 
 


