
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO 
 

Concorso Città in danza Pordenone XV ED. per  solisti, duo, gruppi, si 

svolgerà a PORDENONE presso TEATRO AUDITORIUM CONCORDIA  

Via Interna  il 18-19 Maggio 2019      

SABATO 18 MAGGIO 

STAGE SUL PALCO E CONCORSO DANZA SOLO/DUO 

STILI : CLASSICO / NEOCLASSICO – MODERN – CONTEMPORANEO 

-ORE 14.00 STAGE DANZA CLASSICA INT/AV CON MONICA PEREGO ETOILE ENGLISH NATIONAL BALLET  

-ORE 16.00 STAGE DANZA CONTEMPORANEA  MASSIMO PERUGINI ART DIRECTOR ACCADEMIA MAS MILANO    

-ORE 18.30 CONCORSO PREMIO MIGLIOR TALENTO SOLO/DUO 

 PREMIO MIGLIOR TALENTO PRIMI TRE CLASSIFICATI PER CATEGORIA E STILE  

 

DOMENICA 19 MAGGIO CONCORSO GRUPPI (DA 3 BALLERINI) 

PREMIO PASSO DI DANZA (TECNICA) - PREMIO ARTISTICO –

PREMIO COMPOSIZIONE COREOGRAFICA – 

PREMIO HIP HOP (SOLO/DUO E GRUPPI) –PREMIO SPECIALE 

PRIMI TRE CLASSIFICATI PER CATEGORIA E STILE 

ORE 10 BABY( 6 AI 9 ANNI) ORE 12 JUNIOR (10-12 ANNI) ORE 14  YOUNG(13-16 ANNI)-ORE 16 PREMIO HIP 

HOP (SOLO-DUO – GRUPPI ) – ORE 17 PREMIO COMPOSIZIONE  COREOGRAFIA -ORE 19 SENIOR OVER 17 

STILI : CLASSICO / NEOCLASSICO – MODERN – CONTEMPORANEO  –HIP HOP 

BABY  6 / 9 anni                   JUNIOR: 10/12 anni 

YOUNG 
 13/16 anni                 SENIOR  over 17 anni  

 

  



La categoria PASSO A DUE sarà inserita in quella "SOLISTI  "a meno che non ci sia un numero adeguato 

per farne una categoria a parte. Ogni scuola con gruppi potrà presentare al massimo 5 coreografie per 

categoria e per stile ma con allievi differenti nella misura del 50 % + 1.Per la categoria di appartenenza farà 

fede l’età della maggioranza dei componenti il gruppo. Per le esibizioni i solisti avranno a disposizione 

2.30 min., le coppie 3.30 min., i gruppi 5.00 min.,i gruppi per il concorso composizione coreografica 8.00 

minuti. Lo sforo di tolleranza massimo consentito è di 30 secondi da rispettare rigorosamente pena 

l'esclusione dalla competizione, salvo anticipata comunicazione di durata diversa e consenso della 

organizzazione.  

Il brano musicale che si presenta dovrà essere registrato su chiavetta e il file MP3  mandato alla mail     

cittaindanzapordenone@gmail.com  SPECIFICANDO titolo,nome scuola o solista,categoria e stile. Queste 

informazioni sono INDISPENSABILI ed è richiesto un formato mp3 

E’ comunque d’obbligo portare con se il giorno dell’evento un cd di scorta o chiavetta con i brani . 

Eventuali oggetti scenografici potranno essere usati SOLO dopo aver contattato l’organizzazione e 

dovranno essere di facile rimozione . 

 

 

TERMINE ISCRIZIONE 
 

 ENTRO E NON OLTRE  18 Aprile  le quote saranno le seguenti :  

 

-GRUPPO 100 EURO (FINO A 8 BALLERINI+ 10 EURO A BALLERINO AGGIUNTO )   

-SOLISTI  E DUO 45 EURO  

  

ISCRIZIONI DOPO  IL  18 APRILE  le quote saranno le seguenti :  

 

-GRUPPO 120 EURO (FINO A 8 BALLERINI + 15 EURO A BALLERINO AGGIUNTO 

-SOLISTI –DUO 60 EURO 

I BIGLIETTI DOVRANNO ESSERE PRENOTATI E PAGATI PRIMA DEL CONCORSO  .  

IL COSTO E’ DI 10 EURO (IN PREVENDITA – IN CASSA 15 EURO) 

 

La/Il Scuola/responsabile deve inviare per mail a  cittaindanzapordenone@gmail.com la domanda  di 

ammissione con gli allegati   compilati in stampatello e debitamente firmati per accettazione, allegando 

copia del versamento effettuato a mezzo  BONIFICO  BANCARIO  Iban: 

IT92U0533636240000030158015    con la causale  "Pordenone Danza ",intestato a  ASD Scuola Danza 

Dance Theatre School – (Direzione Artistica Prof.ssa Ildegarda Calderan)  

 

GIURIA  

-MASSIMO PERUGINI ART DIRECTOR ACCADEMIA MAS MILANO  

-MONICA PEREGO ETOILE ENGLISH NATIONAL BALLET  

-JONNY STREET EUROPE HIP HOP MOVEMENT 

-RAUL VALDEZ DOCENTE  CONTEMPORARY DANCE SCHOOL HAMBURG 

mailto:cittaindanzapordenone@gmail.com


PROVE 
Non sono consentite prove a meno che non ci sia tempo prima dell’inizio dello spettacolo e 

l’organizzazione decida di permettere SOLO PROVE DI SPAZIO (SOLO CAT .BABY SONO PREVISTE 

PROVE SPAZIO )  

Per tutte le esibizioni sarà utilizzata una luce piazzata . 

All’insegnante o al direttore di ogni scuola viene richiesto di contattare in teatro il  tecnico audio per 

eventuali esigenze musicali o di posizionamento . 

L’organizzazione qualche giorno prima del Concorso, una volta chiuse le iscrizioni , comunicherà alle 

scuole partecipanti orari di arrivo in teatro per il check in e orario dello spettacolo. 

 

L’ organizzazione si riserva il diritto di anticipare il termine ultimo in caso 

di numero alto di iscrizioni , per cui si prega di contattare l’organizzazione 

per tempo e prima di inviare la documentazione  
 

 

 

VOTI E GIUDIZI FINALI 
 In ogni CATEGORIA (GRUPPI –SOLISTI) dovranno essere presenti almeno 5 CANDIDATI. Ove 

ce ne fosse solo uno, previa comunicazione alla scuola di appartenenza, questo (gruppo o solista) sarà 

spostato nella categoria precedente per fascia di età o in quella successiva e sarà sicuramente premura 

dell’organizzazione far presente tutto questo alla Giuria. Per la categoria PASSO A DUE sarà invece 

OBBLIGATORIA la partecipazione di almeno 5 candidati per farne una categoria a se altrimenti la 

categoria sarà assorbita nella categoria di SOLISTI , stile e fascia di età corrispondente. 

I VOTI saranno espressi da 5 a 10. 

Il giudizio della Giuria sarà INAPPELLABILE ED INSINDACABILE.  

LE VOTAZIONI DEI SINGOLI GIURATI NON SARANNO NE ESPOSTE NE COMUNICATE 

SUCCESSIVAMENTE AL CONCORSO MA SI POTRA’ RICHIEDERE LA CLASSIFICA FINALE 

COMPLESSIVA con relative votazioni PER OGNI CATEGORIA. Questo perché altrimenti sarebbe 

inutile la presenza di una Giuria e perché è assolutamente insindacabile il voto che deve essere dato nella 

piena libertà e secondo coscienza . 

I premi consisteranno in coppe ,targhe ,attestati  e in borse di studio unicamente assegnati dai Giurati e 

dall’Organizzazione e dai partners ospiti. 

 

RESPONSABILITA’ 
Al termine  della manifestazione se all’organizzazione saranno fatti presenti dal Teatro eventuali 

danneggiamenti la somma per eventuali risarcimenti di danni arrecati sarà ripartita tra tutte le scuole e i 

partecipanti del concorso. Si invita pertanto ad avere massima cura dei locali del Teatro e massimo rispetto 

per tutti i colleghi e gli addetti ai lavori. L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni alle persone 

o cose che dovessero accadere nel corso della manifestazione, siano gli stessi subiti o causati da persone 

che partecipano al concorso. Le scuole sono altresì responsabili del comportamento dei propri allievi 

rispetto a quelle che sono le direttive dello STAFF dell’organizzazione , direttive che VANNO 

ASSOLUTAMENTE RISPETTATE . Durante lo spettacolo è assolutamente vietato fare riprese e scattare 



fotografie con flash. In caso di mancata partecipazione le quote di iscrizione NON SARANNO IN 

NESSUN CASO RIMBORSATE.I partecipanti si assumono la responsabilità delle loro condizioni fisiche e 

le scuole quella della idoneità fisica dei loro allievi . Per questo motivo la scuola dovrà attestare che ogni 

allievo è coperto da assicurazione che vale anche nell’ambito della manifestazione .  

TUTTE LE SCHEDE DI ISCRIZIONE COMPILATE E FIRMATE  dovranno essere inviate all’indirizzo 

cittaindanzapordenone@gmail.com   entro il termine previsto. 

Ogni partecipante, coreografo e direttore all’atto dell’iscrizione rinuncia a qualsivoglia diritto d’autore di 

rappresentazione e autorizza di fatto l’organizzazione ad acquisire ed utilizzare la propria immagine ai soli 

fini promozionali e divulgativi autorizzati dalla normativa in vigore. 

L’organizzazione si riserva il diritto di annullare la manifestazione ove sussistano  motivi di forza 

maggiore. In tal caso le quote di iscrizione  saranno restituite . 

  

 

TIMBRO E FIRMA RESPONSABILE GRUPPO /SOLISTA 

 

 

……………………………….. 

 

 

 



Modulo  Iscrizione Stage-Audizione  

  

18 Maggio Città in danza Pordenone 2019  

Palco  Teatro Auditorium Concordia Pordenone via Interna 2 

 
Scuola Danza /Genitore /Concorrente  ………………………………………………………… 

Città …………………………….. Pr…………………………………………………………… 
Via ………………………………………………………………………………. C.a.p…………….. 

Cell. .……………………………………….. 

mail: ……………………………………………………………….……………………………………  

C H I E D E  L’ISCRIZIONE STAGE SABATO 18 MAGGIO 
 

o  DANZA CLASSICA CON MONICA PEREGO INT/AV ORE 14.30-16.00   

o  DANZA CONTEMPORANEA CON MASSIMO PERUGINI ORE 16.30-18.00 

o AUDIZIONE ACCADEMIA MAS MILANO (ETA’ MINIMA 18 ANNI + ISCRIZIONE 

STAGE CLASSICO E CONTEMPORANEO ) 

COGNOME E NOME   ________________________________________________________________ 

NATO A ____________________________________ Data di Nascita___________ 
Residente  in via______________________Città _________CAP_________Prov___ 
Cell ___________________________________Email_________________________ 
Il sottoscritto in qualità di Capogruppo – Concorrente – Genitore del Candidato (se 
minore), dichiara di essere a conoscenza e di accettare il Regolamento  in tutti i suoi 
articoli, di essere tesserato ai fini associativi assicurativi  , di esonerare l’Organizzazione 
del CONCORSO CITTA IN DANZA PORDENONE da ogni responsabilità civile e penale 
riguardante la partecipazione al Concorso .Inoltre si impegna   di versare la quota 
istituzionale 15 euro (dopo il 18 aprile 25€ ) a stage /lezione  tramite BONIFICO 
BANCARIO IBAN IT92U0533636240000030158015 con la causale “Stage danza 
Pordenone ”intestato a Scuola danza Dance Theatre School Portogruaro entro il 18 
Aprile 2019.(la quota non verrà rimborsata in nessun caso ) 
Il Sottoscritto acconsente alla riproduzione e/o pubblicazione della propria immagine e 
all’uso dei propri dati secondo le norme vigenti. 
                                                                       
lì ………………………                            Firma ………………………… 

 

 

 
Compilare e spedire con Bonifico  per mail cittaindanzapordenone@gmail.com  

 



 

Scheda di iscrizione Città in Danza Pordenone XV ed. 

  
 

 Nome Scuola /Responsabile .................................................................................................................... 

 Indirizzo: ................................................................................................................................................................ 

 Tel./Fax: ................................................................................................................................................................. 

 E-mail: .................................................................................................................................................................. 

 Titolo coreografia : ............................................ ………………………………………………………………………..      

 titolo brano ........................................................................................................................................................... 

 autore  ....................................................................................Stile:........................................................................ 

Categoria ......................................... Durata: ........Gruppi…………….Solo…………….….Duo……………………… 

 Coreografo: ................................................................................................................................................................... 

Concorso Composizione Coreografica Gruppi  Stile Danza ……………………………………………………… 

Nomi dei Partecipanti con Data di nascita e luogo 

  1 ........................................................................................................................... 

  2 ........................................................................................................................... 

  3 ........................................................................................................................... 

  4 ........................................................................................................................... 

  5 ........................................................................................................................... 

  6 ........................................................................................................................... 

  7 ........................................................................................................................... 

  8 ........................................................................................................................... 

  9 ........................................................................................................................... 

10 ........................................................................................................................... 

  
 

 

                                                    Firma  

   

..........................li..........................20.... 

SI CERTIFICA CHE LA SCUOLA HA ASSICURATO OGNI PARTECIPANTE E SI ASSUME LA RESPONSABILTA’ 

PER EVENTUALI DANNI SUBITI O PROVOCATI  

 se un partecipante si esibisce più volte indicare a fianco del nominativo il numero dei pezzi 

 specificando se di gruppo , solo, duo 

 se il gruppo  o solista o duo  non ha propria assicurazione contattare organizzazione  

 



 

 
   

   

   

   

   

   

   

 



           #pordenonedanza19              
                        

 

 

 

 TOTALE  COREOGRAFIE  

E NUMERO  PARTECIPANTI  
 

 

TOT. COREOGRAFIE………………………………………………………………………………..  

 

 (specificare stile e categoria- Es: 2 classico BABY+ 1 modern JUNIOR) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

TOT .NUM PARTECIPANTI BABY  ............. 

TOT NUM PARTECIPANTI  JUNIOR .................. 

TOT .NUM PARTECIPANTI YOUNG  ............. 

TOT NUM PARTECIPANTI  SENIOR ................. 

 

 

 

 

 

 

FIRMA ................................................................................................ 



 

Autorizzazione per minorenni 
 

Io sottoscritto/a………………………………….................................................…....….. 

 autorizzo mio figlio/a…………………………………………............nata a ……………. 

il…………………………………………cf…………………………………………………….. 

Allieva/o della scuola ………………………………………………………………….. 

a partecipare al Concorso che si svolgerà a PORDENONE 18-19 Maggio 2019 
presso AUDITORIUM CONCORDIA    al solo scopo dilettantistico, senza alcun 
compenso. 

Dichiaro: 

 1.Di sollevare l’Organizzazione da qualunque tipo di responsabilità in merito alla mia 
partecipazione durante l’intero svolgimento della manifestazione,in quanto  in 
possesso di certificato medico e copertura assicurativa della scuola di provenienza  

2. Di essere al corrente che: ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge del 
31 Dicembre 1996 n.675 e del decreto legislativo n.123 del 09 maggio 1997 i dati da 
me forniti saranno utilizzati per aggiornare la banca dati dell’organizzazione e 
verranno utilizzati per fini promozionali, informativi e statistici. 

3.Di accettare e sottoscrivere il regolamento del Concorso in ogni suo articolo e 
contenuto. 

  

 

                                                    Firma  

   

..........................li..........................20....  

 

PARTECIPO A NUM COREOGRAFIE………………………………………………… 

STILE DANZA  …………………………………………………………………………………………………. 

CATEGORIA ……………………………………………………………………………………. 

 

                      
 



Autocertificazioni Maggiorenni 
 

 

 

Io sottoscritto/a……………………….....................…………………………….. 

dichiaro: di essere nato/a……………………………………………………………. 

il……………....……a……...............……………Codice fiscale......………………….. 

Residente a……………………….in ………………………..via……......................... 

CAP.…..........................…….Tel.  ....................................................................... 

E-mail……………………………………………………………………………………… 

 1.Di partecipare al Concorso Città in danza Pordenone XV Ed. 

Con  la scuola ………………………………………………………………………………….. 

In data 18-19 Maggio 2019  al solo scopo dilettantistico e di non percepire alcun 
compenso. 

2.Di sollevare l’organizzazione da qualunque tipo di responsabilità in merito alla mia 
partecipazione durante l’intero svolgimento della manifestazione,in quanto  in 
possesso di certificato medico e della copertura assicurativa della scuola di 
provenienza  

3. Di essere al corrente che: ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge del 
31 Dicembre 1996 n.675 e del decreto legislativo n.123 del 09 maggio 1997 i dati da 
me forniti saranno utilizzati per aggiornare la banca dati dell’organizzazione e verranno 
utilizzati per fini promozionali, informativi e statistici. 

4.Di accettare e sottoscrivere il regolamento del Concorso in ogni suo articolo 
contenuto. 

 

 Firma  

   

..........................li..............................  

 

DICHIARO DI PARTECIPARE NUMERO  ………….COREOGRAFIE ………………………………………………… 

 STILE DANZA ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

CATEGORIA………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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