10° CONCORSO DANZA MARCHE
Per info - Cellulare 329.3172955 - Mail: arabescocenter@gmail.com

REGOLAMENTO CONCORSO
Ogni scuola può iscrivere più coreografie, in più sezioni e categorie, fino al raggiungimento
del numero massimo dei posti disponibili.
È permessa la presenza in ogni Categoria di due partecipanti fuori età.

Classificazione:
CATEGORIA BABY 4-10 ANNI
Sezione:
Classico e Neoclassico
Solisti, Passo a due, Trio e Gruppi
Sezione:
Modern /Contemporaneo
Solisti, Passo a due, Trio e Gruppi
Sezione:
Hip hop
Solisti, Passo a due, Trio e Gruppi
Sezione:
Stile Vario
(Ballo caraibico, Danza spagnola, Tango,
danza di carattere, ecc…)
Solisti, Passo a due, Trio e Gruppi
CATEGORIA JUNIOR 11-15 ANNI
Sezione:
Classico e Neoclassico

Solisti, Passo a due, Trio e Gruppi
Sezione:
Modern /Contemporaneo
Solisti, Passo a due, Trio e Gruppi
Sezione:
Hip hop
Solisti, Passo a due, Trio e Gruppi
Sezione:
Stile Vario
(Ballo caraibico, Danza spagnola, Tango,
danza di carattere, ecc…)
Solisti, Passo a due, Trio e Gruppi

CATEGORIA SENIOR DA 16 ANNI
SENZA LIMITE MASSIMO
Sezione:
Classico e Neoclassico
Solisti, Passo a due, Trio e Gruppi
Sezione:
Modern /Contemporaneo
Solisti, Passo a due, Trio e Gruppi
Sezione:
Hip hop
Solisti, Passo a due, Trio e Gruppi
Sezione:
Stile Vario
(Ballo caraibico, Danza spagnola, Tango,
danza di carattere, ecc…)
Solisti, Passo a due, Trio e Gruppi

DURATA MASSIMA:

Assoli 2’30’’ (due minuti e trenta secondi).
Passi a due e trio 3’ (tre minuti).
Durata gruppi 5’ (cinque minuti).

Verranno premiati i primi tre per ogni Sezione di ogni Categoria, vi saranno in premio varie
borse di studio di varia natura. L’organizzazione non ha alcuna responsabilità di come
vengono svolti e gestiti gli eventi soggetti delle borse di studio date in premio, in quanto
trattandosi di collaborazione tra eventi seri del settore ma non collegati tra loro dalle stesse
organizzazioni.
L’organizzazione si riserva la decisione di dividere o raggruppare le Categorie e/o le Sezioni
a seconda dell’affluenza delle coreografie.
I CANDIDATI DOVRANNO INVIARE LE MUSICHE PER EMAIL A
infomdrec@gmail.com .inviare compilare scheda musicale a
infomdrec@gmail.com, portare chiavetta solo con i brani del concorso.
I brani musicali che supereranno la durata obbligatoria verranno eliminati dal concorso
senza diritto del rimborso della quota già pagata per parteciparvi.

Scheda musicale
Nome della coreografia

…………………………………

Scuola o solista

…………………………………

Nome del brano musicale …………………………………
Autore del brano musicale …………………………………
Allegare File
Categoria

□ Baby

Sezione

□ Classico □ Moderno contemporaneo □ Hip Hop □ Vari

□ Junior

□ Senior

Stage scheda iscrizione
□ Partecipo al concorso
N° lezioni -1

-2

-3

□ Non partecipo al concorso
-4

□ Classico
□ Hip Hop
□ Moderno
□ Contemporaneo
Accetto il regolamento concorso danza marche
Firma genitore/educatore
Firma allievo maggiorenne

ISCRIZIONE AL CONCORSO:
SOLISTI: € 60.
(Anche se la stessa scuola ha più solisti)
PASSO A DUE:
una coreografia € 80, due coreografie € 140.
TRIO
una coreografia € 75, due coreografie € 130.
GRUPPI
1 coreografia € 100,00.
2 coreografie € 140,00.
3 coreografie € 170,00.

Per i gruppi che superano i 10 componenti si deve aggiunge € 10 a ballerino.

PAGAMENTO con BONIFICO intestato a:
ARABESCO CENTER NON SOLO DANZA.
Codice IBAN: IT38N0760113500001010136420.
INDICARE NELLA CAUSALE:
10° Concorso Danza Marche
Nome della scuola sulla scheda di iscrizione e numero delle coreografie specificando se
gruppo, solista o passo a due o trio.
Inviare fotocopia, versamento e scheda di iscrizione a
“Arabesco Center non solo danza”,
Sede Legale via Verdi 87 Porto Sant’Elpidio (FM).

ENTRO E NON OLTRE IL 23 APRILE 2019
o via posta (farà fede il timbro postale)
o via e-mail a: arabescocenter@gmail.com, con firma originale.
Le scuole con più coreografie POSSONO fare un unico bonifico. Per ogni coreografia si
deve compilare: Scheda d’Iscrizione (in tutte le sue parti e una per ogni
coreografia), Cedola accettazione regolamento, Ricevuta pagamento.
Se le coreografie necessitano dell’utilizzo di oggetti in scena, questi devono essere di
facile mobilità e posti e rimossi entro il tempo massimo a disposizione per ogni
coreografia. Non si possono utilizzare sostanze di alcuna natura (oli, coriandoli, schiuma,
ecc…).

LE PROVE NON SONO CONCESSE.
Chi arriva prima dell’inizio del Concorso può provare senza musica condividendo lo spazio
con altri partecipanti.
La giuria si riserva il diritto di eliminare le coreografie che non rispetteranno il tempo
obbligatorio che verrà cronometrato. La giuria è composta da coreografi prestigiosi e il suo
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 idoneità 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 organico
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 insegnante/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 d’accettazione regolamento quale
formale prestazione del consenso in termini”.
Accettando il regolamento si autorizza l’organizzazione all'utilizzo di foto e registrazioni
video nonché 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.

LE FOTO SARANNO ESEGUITE DAL FOTOGRAFO UFFICIALE DEL CONCORSO.
Con espressa esclusione dell’applicabilità dell’art.2048 c.c., l’organizzazione è esonerata
dalla responsabilità oggettiva di cui all’art. 2048 c.c. per gli eventuali danni causati
dall'allievo nel tempo in cui si trova nella struttura ospitante l’evento. In caso di danni causati
dagli allievi ne risponderà il responsabile firmatario della singola persona o del gruppo
causante danno.
La direzione si riserva il diritto di annullare, fino a due giorni prima della data, l’evento per
gravi motivi organizzativi o per il mancato raggiungimento del numero minimo degli
iscritti, provvedendo solo al rimborso pari alla metà della somma pagata per la
partecipazione al concorso.
Biglietto Ingresso
Adulti 15 €
Fino a 10 anni 10 €

Ogni scuola avrà 2 Pass.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., chi accetta questo regolamento
dichiara di aver letto e di aver ben compreso, nonché di approvare espressamente le
condizioni e le pattuizioni previste dal suddetto regolamento.
Copiare con il tasto destro del mouse la scheda d'iscrizione per poi inserirla in un
programma di videoscrittura tipo Word oppure OpenOffice.

SCHEDA ISCRIZIONE
10° CONCORSO DANZA MARCHE 2019
IL COREOGRAFO/DIRETTORE ARTISTICO
Cognome…………………………………………………………………
Nome…………………………………………………………………….
DELLA SCUOLA /DEL GRUPPO
Nome …………………………………………………………….
Con sede in Via………………………………………………
n°………………CAP……………………………………………..
Città……………………………………………………………….
Provincia……………………………………………………..
Telefono…………………………………………………………
Cellulare………………………………………………………..
Mail…………………………………………………………….
CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA
“10° CONCORSO DANZA MARCHE” NELLA
(segnare le scelte):
CATEGORIA :
Baby Junior

Senior

SEZIONE:
Stili vari
Classico-Neoclassico
Moderno-Contemporaneo
Hip-Hop
Solista
Passo a due
Trio
Gruppo (Minino 4 ballerini)
SCRIVERE IL NUMERO TOTALE DI TUTTI GLI ALLIEVI (contando tutte le coreografie)
PARTECIPANTI AL CONCORSO, CONTANDOLI UNA VOLTA SOLO SE GAREGGIANO
IN PIU' COREOGRAFIE (obbligatorio) …………………………………………………………
SCRIVERE EVENTUALI RICHIESTE DÌ ESIGENZA PER QUESTA COREOGRAFIA
(l’organizzazione non garantisce al 100% la possibilità di esaudire ma proverà ad
accontentare le richieste nel limite delle possibilità) ………………………………………….
TITOLO DELLA COREOGRAFIA……………………………………………………………….
NOME COREOGRAFO ………………………………………………………………………….
DURATA …………………………………………………………………………………………...
TITOLO DELLA MUSICA ………………………………………………………………………..
AUTORE …………………………………………………………………………………………...

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
10° CONCORSO DANZA MARCHE
La partecipazione al 10° Concorso Danza Marche e le firme in queste schede, provano la
piena accettazione, contro fermata, del regolamento del Bando Ufficiale, in tutti i suoi Articoli
e vari comma, il quale è stato spedito via mail.
Data ………………………………………………………………………………….
Firma del responsabile……………………………………………………………..
Nome della scuola/gruppo…………………………………………………………
ELENCO BALLERINI
Da compilare, in ordine alfabetico, per ogni COREOGRAFIA.

Nome-Cognome

Per info
Cellulare 329.3172955
Mail: arabescocenter@gmail.com

Età Compiuta

Titolo Coreografia

