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REGOLAMENTO FINALE “TEATRO IN DANZA 2019” 

 
1. Ogni Scuola potrà partecipare alla fase finale senza quota di iscrizione solo nel caso in cui le coreografie dei soli, duo o 

gruppi siamo state selezionate in una delle precedenti tappe della Rassegna; qualora si voglia presentare pezzi non 

selezionati sarà necessario corrispondere la quota di iscrizione come segue: € 25 in assolo; € 50 passo a due; € 90 (da 3 a 

6 ballerini) dal 7° danzatore € 10 ciascuno (previa selezione video) 

2.  La durata massima in minuti (oltre tale termine verrà sfumato il brano) di ogni balletto: in assolo 2,30; passo a due 3,00; 

di gruppo 5,00;  

3. Le Coreografie presentate possono essere: 1) Danza Classica, Neoclassica e Carattere 2) Contemporanea, Jazz e Modern; 

4. Le categorie saranno suddivise: PRIMI PASSI (se nati dopo il 01/01/2007); RAGAZZI (nati dopo il 01/01/2004 e prima del 

31/12/2006); ADULTI (nati prima del 31/12/2003); saranno ammessi dei fuori quota fino ad un massimo di tre per gruppo 

5. Le musiche dovranno essere registrate esclusivamente su supporto USB (indicando il titolo del brano) ed inviate via mail; 

6. Le prove spazio saranno libere il palco sarà a disposizione indicativamente dalle 11.00 alle 14.  

7. E’ consentito utilizzare in scena solo oggetti di facile trasporto e che non richiedano alcun montaggio; 

8. L’accesso ai camerini è consentito solo alle persone munite di “Pass”. I “Pass” verranno consegnati all’arrivo dei gruppi. 

Ogni scuola avrà un totale di 2 “pass” 1 Insegnante -1 Accompagnatore; 

9. I camerini saranno usati a rotazione dalle scuole e ci saranno spazio comuni per la preparazione dei danzatori. 

L’Insegnante (o chi ne fa le veci) si dovrà attenere scrupolosamente alle direttive ed impegnarsi affinché tutti i propri 

ballerini le rispettino; L’ORGANIZZAZIONE NON RISPONDE PER FURTI NEI CAMERINI O ALTRI SPAZI DEL TEATRO 

10. Il costo dei biglietti di ingresso per il pubblico è di 12 €. 

11. Le misure del Palcoscenico sono le seguenti Misure palco m 12 x 12 TEATRO LA FENICE SENIGALLIA); 

12. Durante la manifestazione sarà vietato scattare fotografie ed effettuare riprese video per non disturbare lo svolgimento 

dello spettacolo; pertanto coloro che saranno interessati alle foto e/o riprese potranno rivolgersi al foto/cine operatore 

opportunamente autorizzato; 

13. La giuria proclamerà il vincitore di ogni categoria al quale verrà consegnata una targa. Inoltre, verrà premiato anche il 

miglior Solista, il miglior Duo e la miglior Composizione Coreografica a prescindere dallo stile (i tre pezzi che avranno 

ricevuto il maggior punteggio): 

Solista   € 100.00 (cento/00) 

Duo  € 150.00 (centocinquanta/00) 

Gruppo  € 250.00 (duecinquanta/00) 

14. Premio “Scuole per le Scuole 2019”. Verrà istituita una speciale giuria composta da un rappresentante di ogni scuola 

presente alla rassegna che dovrà esprimere il proprio giudizio. La somma dei singoli punteggi decreterà il miglior solo, 

duo e gruppo. 

15. Premio “Gradimento del Pubblico 2019”. Unitamente al biglietto di ingresso verranno consegnati tre tagliandi di colore 

diverso uno per esprimere la preferenza del solo, uno per i duo e uno per i gruppi, sarà sufficiente indicare il numero della 

esibizione corrispondente ed inserire il tagliando nell’apposita urna. Il solo, il duo e il gruppo che avranno ricevuto più 

preferenze si aggiudicheranno il premio “Gradimento del Pubblico” come miglior solo, duo e gruppo. 

16. Verranno assegnate anche borse di studio ai ballerini individuati dalla giuria 

17. Tutte le scuole partecipanti dovranno dichiarare che tutti i danzatori sono regolarmente assicurati e che sono in possesso 

della certificazione medica per l’attività sportiva. 

18. Termine ultimo per l’iscrizione lunedì 24 giugno 2019 

Data________________________ 

 

Timbro e Firma del Responsabile (per presa visione ed accettazione) _________________________________  

 

N.B. Il presente modulo deve essere inviato firmato unitamente alla domanda di ammissione a: 

giuliano.mastriforti@web.ladanza.dance 
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