
 

 

REGOLAMENTO CONCORSO 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA DANZA 

CITTA’ DI PIETRA LIGURE 

28 – 29 MARZO 2020 

 

 

L’idea di organizzare un concorso internazionale a Pietra Ligure, nasce dal desiderio 

di voler stimolare e premiare nuovi e giovani talenti emergenti come danzatori e 

come coreografi, provenienti da scuole private o associazioni sportive presenti sul 

territorio italiano ed estero. 

Il concorso è rivolto a danzatori non professionisti, italiani e non. 

Il Concorso si terrà presso il TEATRO GUIDO MORETTI di Pietra Ligure, Piazza 

Castello: 

 

 SABATO 28 MARZO Concorso Sezione Classico – 

Neoclassico e Repertorio, Moderno, Contemporaneo, 

Composizione Coreografica e Hip Hop  

CATEGORIE: BABY – CHILDREN - YOUNG 

 DOMENICA 29 MARZO Concorso Sezione Classico – 

Neoclassico e Repertorio, Moderno, Contemporaneo, 

Composizione Coreografica e Hip Hop 

CATEGORIE: JUNIOR - SENIOR 

Il concorso avrà inizio alle ore 14,30 e terminerà entro le ore 21,00; seguirà 

premiazione. 

L’organizzazione si adopererà affinché tale orario venga rispettato, anche con 

l’eventuale chiusura anticipata delle iscrizioni per avere un numero adeguato di 

coreografie. 



 

Art.1 

LE SEZIONI SARANNO SUDDIVISE IN: 

Classico – Neoclassico e Repertorio Solisti, passo a due/duo, gruppi 

Danza Moderna Solisti, passo a due/duo, gruppi 

Danza Contemporanea Solisti, passo a due/duo, gruppi 

Composizione Coreografica Solisti, passo a due/duo, gruppi 

Hip Hop Solisti, duo, gruppi 

 

Art. 2 

CATEGORIE: 

BABY 6 – 8 anni 

CHILDREN 9 – 11 anni 

YOUNG 12 – 14 anni 

JUNIOR 15 – 17 anni 

SENIOR Over 18 

 

 

Non è prevista la partecipazione di fuori quota. Nel caso in cui in un gruppo o duo 

vi siano elementi di età superiore rispetto a quella indicata in regolamento, il 

gruppo o duo dovrà iscriversi alla categoria successiva. 

(Esempio: se in un gruppo YOUNG (12 – 14 anni) è presente un elemento di 15 

anni, il gruppo dovrà iscriversi alla categoria JUNIOR) 

L’età minima e massima si intendono compiute alla data del 28 marzo 2020 

 

Art. 3 

Per ogni categoria saranno previsti  

- Assolo 

- Passo a Due / Duo 

- Gruppi (minimo 3 componenti) 

 

 



COMPOSIZIONE COREOGRAFICA  

Nella performance è ammessa ogni forma artistica ed espressiva con particolare 

attenzione all’originalità e creatività coreografica. La sezione Composizione 

Coreografica è divisa in solisti – Duo - Gruppi e in fasce di età come indicato in 

tabella. La sezione verrà unificata nel caso in cui non si arrivi ad un numero 

adeguato di iscritti. 

 

Art. 4 

In caso di mancato raggiungimento di un numero minimo di partecipanti (3), 

l’organizzazione si riserva il diritto di unire e/o eliminare le categorie.  

Per quanto riguarda la categoria Modern e Contemporaneo, l’organizzazione si riserva 

la possibilità di unire le due sezioni qualora non vi sia il numero utile a sostenere la 

competizione. 

L’organizzazione, inoltre, si riserva la facoltà di non realizzare la manifestazione 

qualora il numero dei partecipanti fosse tale da non garantire il buon esito della 

manifestazione stessa. In tal caso verranno restituite le quote di adesione. 

Nel caso di disdetta o impedimento da parte dei partecipanti, le quote di iscrizione non 

potranno essere in nessun caso rimborsate. 

 

Art. 5 

DURATA BRANI MUSICALI 

Solisti      3 min   

Passi a due/Duo:   4 min 

Gruppi:     5 min  

Composizione Coreofrafica:  6 min  
 

Le musiche, IN FORMATO MP3, correttamente nominate (Titolo coreografia - 

Nome scuola - Durata), dovranno essere inviate all’atto dell’iscrizione via mail a 

prodanzali@gmail.com  

Il  brano musicale dovrà essere anche registrato in modo professionale su supporto 

usb, riportanti unicamente la traccia dell'esecuzione, che dovranno rimanere in 

possesso del coreografo/a e/o del responsabile. 

Modalità di esibizione: NON SONO PREVISTE PROVE PALCO 

L’esibizione avverrà con luce bianca fissa. 

Il tappeto danza deve essere mantenuto pulito dai partecipanti. 
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Per ogni singola coreografia presentata non è consentito l'uso di sostanze liquide, 

infiammabili, in polvere o simili, nastri adesivi che possano in qualche modo creare 

danni, disguidi o difficoltà per il proseguimento del Concorso. 

All’interno del palco potranno essere introdotti solamente oggetti che fanno parte 

della scenografia, di facile trasporto e di non eccessivo ingombro, installati e rimossi 

dagli stessi partecipanti o loro addetti. 

Costumi: tutte le coreografie e variazioni dovranno essere eseguiti in abito di scena. 

Le misure del palcoscenico sono: mt 10 larghezza , mt 8 profondità, 3% pendenza 

Il palco è dotato di n. 3 quinte in entrambi i lati , tappeto danza/linoleum. 
L’ ordine di chiamata è stabilito dall’organizzazione stessa. I concorrenti che non si 

presenteranno all’orario prestabilito verranno messi in coda.  

Art. 6 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

La giuria sarà composta da 4 giurati (classico – modern – contemporaneo – hip hop)  

La giuria valuterà ogni coreografia con tre voti: 

voto tecnico – voto artistico – voto alla coreografia 

I voti del giurato appartenente alla sezione valutata varrà il doppio; per la 

composizione coreografica varranno doppi i punteggi del giurato di moderno. 

SULLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI GIURATI SARA’ INDICATO: NOME 

COREOGRAFIA, SEZIONE E NUMERO ASSEGNATO NELLA SCALETTA (NO 

COREOGRAFO E NOME SCUOLA) 

Il voto della giuria, composta da professionisti del settore, sarà inappellabile. 

In caso di parità di punteggio totale tra due o più esibizioni, conterà il punteggio 

attribuito dal Presidente di Giuria. Non sono previsti ex equo. 

Art. 7 

PREMI 

Saranno premiate le prime tre coreografie per ogni sezione e categoria. 

IL PUNTEGGIO MINIMO PER AGGIUDICARSI I PREMI IN PALIO DEVE ESSERE DI 

6/10 (SUFFICIENZA PIENA) 

 

 1° classificati SOLISTI categorie YOUNG – JUNIOR - SENIOR rimborso spese 

pari a €. 50,00* 

 1° classificati DUO/PASSO A DUE categorie YOUNG – JUNIOR - SENIOR 

rimborso spese pari a €. 70,00* 

 1° classificati GRUPPI categorie YOUNG – JUNIOR – SENIOR rimborso spese 

pari a €. 120,00* 



 1° - 2° e 3° classificati di tutte le categorie e sezioni (esclusi quelli sopra 

indicati) saranno premiati con coppa e/o trofeo  

 PREMIO ASSOLUTO rimborso spese di €. 200,00* alla coreografia (solista, 

duo o gruppo) che ottiene il punteggio più alto in qualsiasi sezione e categoria 

abbia partecipato in ognuna delle giornate di concorso. 

 

 PREMIO AL MIGLIOR TALENTO “TROFEO CITTA’ DI PIETRA LIGURE” in 

ognuna delle giornate di concorso. 
* Tutti i suddetti importi sono da intendersi come rimborso spese al lordo delle imposte di legge. 

 

VERRANNO assegnate dalla giuria ai più meritevoli PRESTIGIOSE borse di 

studio per formazione, concorsi e/o audizioni  

Art. 8 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite l’invio di tutti i moduli 

(Autocertificazione – Scheda iscrizione coreografia – Fotocopia documento identità) 

compilati in ogni parte in modo chiaro e corretto all’indirizzo mail 

prodanzali@gmail.com con allegata copia del bonifico, con causale: Premio Città di 

Pietra Ligure 2020 – nome coreografia – nome scuola. 

Le quote di partecipazione non saranno in alcun modo rimborsate 

La quota di iscrizione deve essere interamente versata tramite bonifico sul CC 

bancario: IBAN: IT 10 T 05034 49431 000000002005 intestato 

Promozione Danza Liguria ASD 

Termine iscrizioni: 23 marzo 2020 

In caso di raggiungimento del massimo dei posti disponibili, le iscrizioni potrebbero 

essere chiuse in anticipo. 

Copia del bonifico e tutta la documentazione di iscrizione, COMPRESO IL PRESENTE 

REGOLAMENTO FIRMATO PER ACCETTAZIONE, dovranno essere presentati al check-in 

IN CASO DI RINUNCIA LA QUOTA D’ISCRIZIONE NON SARA’ RIMBORSABILE 

Art. 9 

QUOTA ISCRIZIONE AL CONCORSO 

 Entro il 

09/02/2020 

Entro il  

01/03/2020 

Dopo il  

01/03/2020 

SOLISTI €. 50,00 €. 60,00 €. 70,00 

DUO €. 70,00 €. 80,00 €. 90,00 

GRUPPI FINO A 3 

BALLERINI €. 110,00 

+ 

10,00€ a ballerino 

oltre i 3 (10 ballerini: 

110+70) 

15,00€ a ballerino 

oltre i 3 (10 ballerini: 

110+105) 

20,00€ a ballerino 

oltre i 3 (10 ballerini: 

110+140) 
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GLI STAGES SI TERRANNO IL 28 E 29 MARZO 2020 DALLE ORE 8,45 ALLE ORE 

13,15 SUL PALCO DEL TEATRO: POSTI LIMITATI (in base alla data di formalizzazione 

dell’iscrizione, l’organizzazione formerà le classi con un numero di allievi ottimale per lo 

studio, al raggiungimento del quale le iscrizioni verranno chiuse) 

28 MARZO: PRINCIPIANTI/INTERMEDIO CLASSICO – MODERNO – HIP HOP 

29 MARZO: AVANZATO CLASSICO – MODERNO – HIP HOP 

QUOTA ISCRIZIONE STAGE  

 3 lezioni (Open) €. 100,00 

 1 lezione    €. 40,00 

IN CASO DI RINUNCIA LA QUOTA D’ISCRIZIONE NON SARA’ RIMBORSABILE 

Ingresso pubblico/insegnanti per assistere agli stage:    €. 10,00 

Il biglietto degli stage non dà diritto ad assistere al concorso. 

 

Art. 10 

ACCESSO AL TEATRO E BIGLIETTERIA 

L’ accesso ai camerini, palco e backstage, stabilito dall’organizzazione in base 

all’ordine di esibizione, è consentito esclusivamente ai ballerini ed agli accompagnatori 

muniti di PASS. Ogni scuola ha diritto a 2 PASS che dovranno essere ritirati 

direttamente al check-in. 

L’ingresso al teatro (esclusi ballerini ed accompagnatori) è previsto solo dopo 

l'acquisto del biglietto: 

Il costo dei biglietti per ogni singola giornata di concorso è:  

 10 € intero  

  5 € ridotto (minori di anni 12) 

La prenotazione dei biglietti per il concorso dovrà avvenire tramite e-mail all'indirizzo 

prodanzali@gmail.com allegando copia del bonifico indicante il numero dei biglietti 

prenotati  

(bonifico sul CC bancario: IBAN: IT 10 T 05034 49431 000000002005 intestato 

Promozione Danza Liguria ASD) 

La prenotazione non potrà essere effettuata dal singolo (genitore o allievo), ma dal 

responsabile o referente della scuola, che provvederà il giorno stesso della 

manifestazione, al ritiro e al pagamento degli stessi. Sarà inoltre possibile acquistare 

gli stessi, se ancora disponibili, prima dell’inizio della manifestazione presso il 

botteghino del Teatro.  



Art. 11 

Fotografie, riprese video e loro diffusione. 

All'organizzazione verranno riconosciuti tutti i diritti di effettuare fotografie e 

riprese video nel corso della manifestazione. Con la sottoscrizione obbligatoria del 

modulo di liberatoria, i candidati rinunciano fin d'ora a tutti i diritti relativi alle 

registrazioni effettuate dall'Organizzazione o da terzi autorizzati dall'Organizzazione 

stessa e alle relative riproduzioni, diffusioni, distribuzioni, pubblicazioni (tv, internet, 

DVD), riconoscendo ed accettando che tutto il materiale di immagine dell'evento 

potrà essere utilizzato per fini divulgativi e/o pubblicitari. La rinuncia ai diritti sarà 

definitiva e irrevocabile senza alcun limite di tempo o di luogo. E' vietato qualsiasi 

tipo di riprese audio e video, non autorizzate dall'Organizzazione. Per tutto il 

periodo di svolgimento dei lavori e del Concorso Premio Città di Pietra Ligure 2020 

il servizio fotografico e video sarà in esclusiva affidato a nostri incaricati.  

Art. 12 

L'Organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma, cambiare i 

giurati qualora, per motivi degli stessi, si ritenesse necessario farlo.  

In base al numero dei partecipanti sarà definito il programma, gli orari relativi alle 

diverse sezioni del concorso e l'ordine cronologico di esecuzione dei brani. 

La scaletta definitiva verrà pubblicata e/o inviata entro il 26 marzo 2020 

La scaletta potrà comunque subire delle variazioni. 

 Art. 13 

La partecipazione al Concorso implica l'accettazione senza riserve del presente 

regolamento e di eventuali norme integrative che l'Organizzazione si riserva di 

introdurre e che assumono valore equivalente al regolamento stesso.  

In caso di mancata osservanza del regolamento, l'Organizzazione, potrà a suo 

insindacabile giudizio, adottare provvedimento di esclusione del/dei candidato/i dal 

Concorso. 

Art. 14 

L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti o danni a cose e/o 

persone subiti o arrecati durante lo svolgimento del concorso. 

 



Art. 15 

I partecipanti, all’atto dell’iscrizione, accettano senza riserve tutti gli articoli del 

presente regolamento in ogni suo punto e contenuto. 

Art. 16 

Il candidato e/o gruppo che viene ammesso al Concorso autorizza automaticamente 

l'Organizzazione ad utilizzare liberamente la propria immagine e i propri dati personali 

ai sensi dell'art. 13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs:196 del 30/06/2003) a 

fini promozionali ed accetta questo regolamento in ogni suo articolo contenuto. 

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Savona. 

 

Firma Per Accettazione 

 

 

Per informazioni: 

  +39 351 9560033 

Mail:  prodanzali@gmail.it 

   premiocittadialassio@gmail.com  

Web:  https://festivalinternazionaledelladanza.wordpress.com 

   https://premiocittadialassio.jimdo.com  
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