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DISCIPLINE AMMESSE 

• Classico (Solista, Pas de deux, Gruppi) 

• Danza Moderna (Solo, Duo, Gruppi) 

• Danza Contemporanea (Solo, Duo, Gruppi) 

• Danza Fantasia (Solo, Duo, Gruppi ) 

• Hip-Hop (Solo, Duo, Crew) !!
CATEGORIE PER LA DANZA 

• PROPEDEUTICA: bambini di età compresa fra i 6 e i 9 anni che alla data del 1° Gennaio 2016 NON 
abbiano compiuto il 10° anno di età. E’ obbligatorio il compimento del 6° anno di età alla data del 1° 
Gennaio 2016; 

• ALLIEVI: candidati di età compresa fra i 10 e i 13 anni che alla data del  1° Gennaio 2016 NON abbiano 
compiuto il 14° anno di età; 

• JUNIORES: candidati di età compresa fra i 14 e i 17 anni che alla data del  1° Gennaio 2016 NON abbiano 
compiuto il 18° anno di età; 

• SENIORES: candidati di età compresa fra i 18 e i 30 anni che alla data del  1° Gennaio  2016 NON abbiano 
compiuto il 31° anno di età. !

CATEGORIE PER HIP-HOP 

• BABY: bambini di età compresa fra i 6 e i 10 anni che alla data del  1° Gennaio 2016 NON abbiano 
compiuto l’ 11° anno di età. E’ obbligatorio il compimento del  6° anno di età alla data del 1° Gennaio 2016; 

• JUNIOR: candidati di età compresa fra i 11 e i 15 anni che alla data del  1° Gennaio 2016 NON abbiano 
compiuto il 16° anno di età; 

• SENIOR: candidati che a partire dal 1° Gennaio 2016 abbiano compiuto il 16° anno di età e OLTRE. 

N.B. I bambini di età compresa fra i 3 e i 5 anni, potranno prendere parte al Festival nella categoria 
denominata PRE-PROPEDEUTICA fuori concorso per tutte le discipline ammesse.  
In un gruppo, è ammessa la partecipazione di un concorrente fuori  Categoria in rapporto di uno ogni 
quattro.  

REGOLAMENTO CONCORSO 
III Festival della Danza 

I Dance Art Festival  
!

29-30 Aprile e 1 Maggio 2016 
Castel Di Sangro (AQ)



L’organizzazione si riserva il diritto di unificare le categorie in caso di numero insufficiente di coreografie. !
DANZA CLASSICA 

I pas de deux  saranno inseriti nei gruppi, nell’eventuale raggiungimento di un numero sufficiente di 
coreografie (minimo 4 per i gruppi e 4 per i pas de deux) i pas de deux verranno divisi dai gruppi e 
svolgeranno gara a parte con relativa premiazione. 

Nel pas de deux possono concorrere due candidati di diversa categoria che verranno inseriti e giudicati nella 
fascia di eta  corrispondente all’ età del candidato più adulto. 

Nella disciplina danza classica pas de deux categorie juniores e seniores è obbligatorio presentare 
coreografie a scelta tra i seguenti balletti: Cenerentola, La bella addormentata, Paquita, La Bayadere, 
Romeo e Giulietta, Giselle, Il lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci, Don Chisciotte, Coppelia, Le Corsaire, La 
Esmeralda.  
Le categorie allievi pas de deux danza classica è esclusa dall’ obbligo di presentare coreografie di repertorio. 
Per le ragazze è d’obbligo l’uso delle punte in tutte le categorie ( allievi,juniores,seniores). 

Danza classica solisti juniores e seniores 

È obbligatorio attenersi alla presentazione di una coreografia di Repertorio classico a scelta tra i seguenti 
balletti: Cenerentola, La Bella Addormentata, Paquita,La Bayadere, Romeo e Giulietta, Giselle, Il Lago dei 
Cigni, Lo Schiaccianoci, La Esmeralda, Don Chisciotte, Coppelia ,Napoli, Le fille mal garden, Carmen. 

Per i giovani concorrenti della categoria allievi solisti  si suggerisce di presentare brani appositamente 
composti tenendo conto delle loro possibilità e del livello tecnico raggiunto. Nel caso si scegliesse un brano 
di repertorio questa non comporterà punteggio di merito maggiore rispetto ad una variazione creata ex 
novo. 

Per i gruppi di tutte le categorie danza classica sono ammesse coreografie inedite originali senza obbligo di 
repertorio. 

!
DANZA  MODERNA 

Graham, Cunningham, modern/Jazz, Lyrical/ Video dance 

!
DANZA  CONTEMPORANEA 

Sono ammesse tutte le tecniche e gli stili (Laban, Release technique, Contact Improvvisation, danza fisica, 
danza di ricerca). Sono ammesse coreografie con Contaminazione, ovvero la ricerca attraverso stili e 
tecniche della danza (es. afro-contemporanea). 

!
!



DANZA  FANTASIA 

Sono ammesse coreografie che prevedono ogni altro stile di danza. 

HIP–HOP 

Sono ammesse coreografie che prevedono tutti gli stili della Street Dance : (Popping, Looking, House 
Dance, Break Dance, Street –Jazz, Jazz-Funk, Hipe, L.A. Style, Dance Hall, etc….). 

ISCRIZIONE  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 30.03.2016 all’indirizzo di posta elettronica  
booking@lmtravel.it allegando copia del versamento effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a:   

LM Travel S.r.l.s. IT40D0843477341000000101430. 

!
PALASPORT CASTEL DI SANGRO 

La manifestazione verrà svolta all’interno del Palasport Castel Di Sangro sito alla Via Sangro, 67031 CASTEL 
DI SANGRO. Si ballerà su tappeto Professionale per la danza e saranno allestite n. 3 quinte utili per ogni 
lato. 

!
TEMPO E MUSICA 

Il tempo da rispettare per ogni coreografia non deve superare i 3 Minuti per i Solisti e i 4 Minuti  per i 
Gruppi, è consentito, tuttavia, tenendo conto di eventuali INTRO, “superare il tempo massimo di 20 
Secondi, oltre il quale la coreografia si riterrà esclusa dal concorso e non entrerà in Classifica Generale. 

Per i gruppi composti da un numero superiore o pari a 15 ballerini, il tempo potrà essere prolungato fino ad 
un massimo di 5 Minuti. 

Il CD deve essere composto da UNA SOLA TRACCIA per singola coreografia e dovrà riportare scritto 
sull’etichetta: nome della scuola/categoria/disciplina/titolo della coreografia. 

Il CD deve essere consegnato all’organizzazione il giorno della manifestazione. 

!
VALUTAZIONI DI MERITO 

• Giudizio Tecnico  (Livello e Qualità Tecnica) 

• Giudizio Artistico  (Musicalità, Capacità Interpretativa, Espressività) 

• Giudizio Coreografico (Stile Coreografico, Originalità, Capacità compositiva, Uso degli oggetti) 

• Giudizio Scenico  (Costume, Scenografia, Fisicità,Trucco) 

Le decisioni della Giuria sono inappellabili. 
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!
P R E M I A Z I O N I 

Le premiazioni saranno suddivise come di seguito: 
Premio al 1°-2°-3° Classificato di tutte le Categorie e Discipline. 
Borse di studio per stage, corsi e concorsi professionali messi a disposizione dalla Giuria Tecnica. 
La Giuria si riserva dalla assegnazione delle borse di studio qualora nessun candidato risultasse idoneo. 
A tutti i concorrenti iscritti al Concorso sarà conseguito un Attestato di Partecipazione.  

!
VIDEO E FOTO 

E’ vietato accedere al Palazzetto con telecamere e/o macchine fotografiche. 
Il servizio Video/Foto sarà assicurato dall’organizzazione stessa. 

!
AVVERTENZE 

Sono ammesse sul tappeto al momento dell’esibizione, oggetti e allestimenti mobili di scenografia di 
piccole dimensioni, purché siano di facile trasporto e rimozione. 

Non sono ammesse scenografie troppo voluminose che intralcino lo svolgimento del concorso. 

Durante le coreografie non è consentito l’uso di: sostanze liquide, talco in polvere, candele e fiamme libere. 

E consentito l’uso della pece purché in piccole quantità e negli spazi lontani dal tappeto. 

Gli insegnanti e gli accompagnatori dei gruppi, sono direttamente responsabili di eventuali comportamenti 
scorretti che rechino danno alla organizzazione, alla struttura o agli altri partecipanti al concorso. 

Si prega pertanto di far rispettare ai ragazzi un comportamento educato e civile ai fini di una buona riuscita 
dell’evento. 

L’organizzazione si riserva il diritto di unificare le discipline e/o le categorie, nel caso di un numero 
insufficiente di iscritti per poter svolgere correttamente il concorso. 

Si suggerisce di munirsi di una seconda copia utile del CD della coreografia che si intende presentare al 
concorso, qualora si verificassero eventuali problemi tecnici. 

Qualsiasi modifica del programma del concorso verrà tempestivamente comunicata. 

Non sono previste prove su palco prima delle eliminatorie. 

!
ELIMINATORIE 

Durante la fase delle eliminatorie potranno assistere gli insegnanti e/o gli accompagnatori purché muniti di 
PASS/bracciale preventivamente richiesto all’organizzazione all’atto dell’iscrizione.  



!
FINALE 

LA FINALE è UNO SPETTACOLO CON PUBBLICO PRESENTE; al termine delle esibizioni dei finalisti si 
procederà alla premiazione. Durante la Cerimonia di premiazione i concorrenti che ritirano il premio, sono 
invitati a presentarsi sul palco con il costume di scena relativo al balletto premiato ( non abiti e scarpe 
comuni, né divisa della scuola di appartenenza). 

!
ANNULLAMENTO 

Nel caso l’Organizzazione ritenesse di non aver ottenuto un numero sufficiente di adesioni per un corretto 
svolgimento del Concorso, questo verrà annullato e verranno restituite interamente le quote di iscrizione 
inviate alla stessa. 

!
!
Regolamento letto, approvato e sottoscritto in data ________________________________ 

Scuola di Danza_______________________________________________________________ 

!
Firma del responsabile della scuola o dell’insegnante____________________________________     

  

!
!
!
!
!
!
!

Direzione Artistica!
A.s.d. Arti e Danze Dal Mondo!

Cell. 328 951 3450 Cell.2. 389 345 2901!
Organizzazione Tecnica!

Holiday Events S.r.l.s.!
Via Vomano 4/2 - 65015 Montesilvano (PE) - P.I.02116280682!

Tel e Fax. 085 867 1524 - Email. booking@holidayevents.it 
 

Info e aggiornamenti su: http://danceartfestival.holidayevents.it/
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