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La direttrice artistica Maria Elena Morniga organizza la 12° edizione del CONCORSO 
DANZA MARCHE  per creare l’opportunità alle scuole ed ai danzatori di poter esibirsi
malgrado le restrizioni di natura sanitaria imposte dal governo. Il concorso è
rivolto a tutte le scuole di danza del territorio italiano ed internazionale.

Il concorso si divide in discipline e categorie ed è rivolto a tutti i danzatori.
Ogni danzatore può inscrivere più coreografie, in più sezioni e categorie, fino al 
raggiungimento massimo del numero dei danzatori disponibili.
Le iscrizioni al concorso sono aperte e chiuderanno 10 GIORNI PRIMA DELLA
DATA DEL CONCORSO.

Classico e neoclassico

REGOLAMENTO

DISCIPLINE

CATEGORIE

Moderna e contemporaneo
Hip Hop ( diversi stili ) 

Bimbi da 6 a 10 anni
Adolescenti da 11 a 15 anni
Adulti da 16 in su 

SEZIONI

Solisti
Passo a due 
Gruppi ( minimi 3 ballerini ) sono ammessi un massimo di due o tre fuori età
specificata dalla categoria di appartenenza.

Stili vari - danza carattere - flamenco - fantasia  



Verranno premiati i primi tre per ogni SEZIONE e CATEGORIA.
I premi consisteranno in borse di studio di varia natura. L’organizzazione non ha
alcuna responsabilità di come vengono svolti e gestiti gli eventi soggetti alle borse
di studio date in premio, in quanto trattasi di collaborazione tra eventi del settore
ma non collegati tra loro dalle stesse organizzazioni.
L’organizzazione si riserva la decisione di dividere o raggruppare le CATEGORIE
e/o SEZIONI a seconda della più o meno affluenza delle coreografie.
I cadidati dovranno compilare il/i moduli di iscrizione ( in allegato in questo documento ), 
la/le copie dell’avvenuto pagamento al seguente indirizzo email: danzamarche@gmail.com.
Inviare due email:
Prima email : scheda di inscrizione e pagamento
Seconda email: file musicale con nominativi.

La quota di inscrizione al concorso può essere versata tramite bonifico bancario alle
segunti coordinate :
Arabesco Center non solo danza 
IBAN -  IT38N0760113500001010136420
Indicare nella casuale : contributo partecipazione 12 Concorso Danza Marche 2022
Nome del danzatore o scuola nel modulo di inscrizione e numero delle coreografie 
specificando gruppo, passo a due o solista.
Le scuole con più coreografie possono inviare un unico bonifico. Per ogni coreografia
si deve compilare: Scheda d’inscrizione ( in tutte le sue parti e una per ogni coreografia ),
cedola accettazione e ricevuta pagamento.

Solista: una coreografia 60€ , due coreografie 100 € lo stesso danzatore
Passi a due : una coreografia 90 € , due coreografie 160 € totale
Gruppi : una coreografia 120 € , due coreografie 170 € tot , tre coreografie 200 € tot

DURATA MASSIMA

QUOTE DI INSCRIZIONE

PAGAMENTO

Solisti: 2 minuti e 10 secondi
Passo a due: 2 minuti e 20 secondi 
Gruppi : 4 minuti



La giuria si riserva il diritto di eliminare le coreografie che non rispetteranno il tempo 
abbligatorio che verrà cronometrato. La giuria è composta da coreografi prestigiosi e 
il loro giudizio è inappellabile. Ogni coreografo o chi ne fa le veci, si assume la responsabilità 
dell’autenticità delle documentazioni , dei dati personali e dei propri allievi che invierà 
per partecipare al concorso.
Tutti i partecipanti o il responsabile firmatario o chi ne fa le veci, si assumono la 
responsabilità di ciò che viene dichiarato sulla propria idonietà fisica. Ogni firmatario
dell’iscrizione si assume la totale responsabilità sulla copertura assicurativa in caso di 
infortunio dei partecipanti al concorso, prima, durante e dopo l’evento stesso, dentro 
e fuori la struttura ospitante, sollevando dalla responsabilità l’intero organo 
dell’organizzazione e delle sue persone fisiche, referenti e responsabili.
Si solleva l’organizzazione da ogni responsabilità per quanto riguarda la partecipazione
di persone minorenni per le quali ogni insegnate/coreografo o chi ne fa le veci si assume
la diretta responsabilità. Con espressa esclusione dell’applicabilità degli articoli 1783 e 
segg. C.c. “ si declina ogni responsabilità civile e penale per lo smarrimento, la 
sottrazione o per eventuali danni a persone e cose personali o valori che possono 
verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento dell’evento, valendo la cedola da
accettazione regolamento quale formale prestazione del consenso in termini”.
Accettando il regolamento si autorizza l’organizzazione all’utilizzo di foto e registrazioni
video nonchè i dati personali a fini promozionali con ogni mezzo di comunicazione 
come siti web, facebook, youtube ecc.. informativi e statistici ai sensi della legge 
N°675 del 31/12/1996 .
La direzione si riserva il diritto di annullare, fino a due giorni prima della data, 
l’evento per gravi motivi organizzativi o per mancato raggiungimento del numero 
minimo di inscritti, in questo caso i versamenti già effettuati , saranno restituiti alle 
scuole per mancato evento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del 
codice civile, chi accetta questo regolamento dichiara di aver letto e di aver ben compreso,
nonchè di approvare espressamente le condizioni e le pattuizioni previste da suddetto 
regolamento.

Inviare a : danzamarche@gmail.com  
indicando nome scuola - balletto  - autore misucale - telefono - disciplina - categoria -
sezioni.

MUSICA

REGOLAMENTO CONCORSO DANZA MARCHE 

FIRMA RESPONSABILE

Nome e Cognome



SCHEDA DI INSCRIZIONE 12° CONCORSO DANZA MARCHE 2022
IN PRESENZA

IL COREOGRAFO/ DIRETTORE ARTISTICO

Nome ____________________________________
Cognome _________________________________

SCUOLA / GRUPPO

Nome ____________________________________
con sede in via _____________________________
n° _____________ Cap__________Prov ________
Città _____________________________________
Telefono __________________________________
Email _____________________________________

Chiede l’inscrizione al concorso “ Danza Marche 12° 2022 ”
nella categoria :

Sezione :

Bimbi Adolescenti Adulti

Solisti Passo a due Gruppi

Disciplina

Totale coreografia n°  _______

Indicare il numero totale di tutti gli allievi ( contando tutte le coreografie )
partecipanti al concorso, contando uno alla volta solo se gareggiano in più
coreografie ( obbligatorio )
Totale allievi n° ____________

Classica Moderna/contemporanea Hip Hop Stili vari



La partecipazione al 12°concorso danza marche 2022 e le firme in queste schede
provano la piena accettazione, controfirmata, del regolamento del Bando Ufficiale 
in tutti i suoi articoli e vari comma, il quale è stato spedito via email.

Data  ________________

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
12° CONCORSO DANZA MARCHE 2022 

FIRMA RESPONSABILE / GENITORENOME DELLA SCUOLA/ GRUPPO



Da compilare in ordine alfabetico per ogni categoria

COREOGRAFO  ____________________________ TEL _________________________
NOME SCUOLA ____________________________ 

Sezione:

Categoria:

Disciplina:

ELENCO BALLERINI

Solisti Passo a due Gruppi

Bimbi Adolescenti Adulti

Classica Moderna/contemporanea Hip Hop

Stili vari

NOME /COGNOME MUSICA EMAILTITOLO COREOGRAFIAETA’



SCHEDA FORMAZIONI INSEGNANTI

Vernedì 6 maggio

Costi

Fisica applicata ore 13:00

Danza di forme 
ore 15:00 - 18:00

Sabato 7 maggio

Una forma di gestione 
ore 10:00 / 13:00

Nome ____________________________________
Cognome _________________________________
Scuola___________________________________
Telefono __________________________________
Email _____________________________________

Fisica applicata alla danza € 120,00
Danza di forme € 120,00
Una forma di gestione € 80,00

I corsi si terranno presso: Asd arabesco center  via ponte corvo Porto San giorgio 
n° 329 3172 955

Versamento a Excelsior di Sabrina Borzaga 
Iban : IT 49V0306905900000010106369

Promo 3 corsi : € 290,00



SCHEDA STAGE 

Stage 7 maggio

Classica Bonzaga
ore 14:00 - Gratuito

Classica Bonzaga
ore 15:30 - Gratuito

Stage 8 maggio

Classica - Tavernier
ore 9:30

Hip Hop - Rossi
ore 11:50

Contemporaneo - Petrillo
ore 10:40

Nome ______________________________________
Cognome ___________________________________
Scuola______________________________________
Telefono ____________________________________
Email ______________________________________
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Sabato : Stage presso ASD Arabesco Center , via ponte corvo Porto San giorgio

Iscrizioni esterni : 10,00€

Domenica : Stage presso Teatro delle Api, Porto Sant’Elpidio
1 Lezione: 35,00 €
2 Lezioni : 50,00 €
3 Lezioni:  60,00 €

Versamento 
Arabesco center - stage 2022
Iban : It 38 N0760 1135 0000 1010136420

Promo : partecipanti al concorso non pagano le iscrizione.


