
 

 

 GENOVA INTERNATIONAL DANCE COMPETITION 2017 

 
 

REGOLAMENTO CONCORSO 

 
 
ART 1  
 Il concorso è organizzato da ARTEVENTI  Ass. Cult. Senza scopo di lucro con sede 
operativa a  GENOVA . 
 Il concorso, si svolgerà a Genova  nei giorni 14,15 aprile 2017 presso il  Teatro Gustavo 
Modena , Piazza Modena 3 – 16149 Genova 

 
ART 2 

Sono previsti assoli,passi a due, gruppi (con minimo 3 elementi) e saranno suddivisi per 
stili di danza quali: classico/neoclassico, moderno e contemporaneo 

 
ART 3 

Ogni sezione è suddivisa, in base all’ETÀ, in quattro CATEGORIE: 
- baby (fino anno 2008) 
- allievi (nati tra il 2007 ed il 2005) 
- junior (nati tra il 2004 ed il 2001 ) 
- senior (nati nel 2000 o prima) 
 
ART 4 

I prezzi per le coreografie sono: 
ASSOLI € 80.00 

DUO € 100.00 

GRUPPI € 150.00( fino a 5 danzatori poi €  10.00 in più a danzatore) 
Sconti speciali alle scuole che iscrivono più coreografie: dalla terza coreografia si 
applicherà il 20% di sconto su tutti i gruppi (dette scontistiche non sono cumulabili 
con eventuali premi o sconti assegnati in precedenti concorsi) .  
I gruppi, di qualsiasi categoria, possono avere danzatori fuori quota per una percentuale 
massima del 20% sul numero complessivo dei componenti (es: un gruppo di 10 persone 
può avere massimo 2 danzatori fuori quota). Non dovranno eccedere l’età per più di un 
anno. 
In caso diverso ,verranno collocati nella fascia corrispondente al danzatore di età 
maggiore. 
Il concorso prevede un’unica fase. Ad essa  potranno accedere i concorrenti che avranno 

presentato la domanda d’iscrizione con relativa documentazione entro e non oltre il 
15/03/2017.  
La Giuria Competente, qualora lo ritenga necessario, ha facoltà di richiedere un’ulteriore 

esibizione ai candidati da essa indicati 
La direzione si riserva la facoltà di unificare le sezioni in cui non si raggiungesse il 
numero  di almeno 5 coreografie  
 
Art 5 

Ogni ballerino/a dovrà esibirsi con un numero identificativo, che verrà consegnato 
dall’organizzazione con il versamento di una cauzione cumulativa per scuola di Euro 10,00 
che verrà restituita a fine evento, al momento della riconsegna.   
 
 



 

 

 
ART 6  
Tempi massimi di esecuzione  
- Assoli 3 minuti  
- Passi a due 3 minuti 
- Gruppi 4,30 minuti 
Potranno partecipare ma esclusivamente fuori concorso e quindi non potranno accedere ai 
premi: ballerini frequentanti la scuola di danza in appoggio all’organizzazione,   
ballerini frequentanti accademie, istituti o scuole di danza di ogni genere che hanno legami 
professionali e/o familiari con almeno uno dei membri di giuria del Concorso.  
Ogni scuola o associazione può partecipare a più sezioni con gli stessi danzatori (ma con 
coreografie diverse), può partecipare nella stessa sezione con più coreografie. 
 

ART 7 

Le prove spazio saranno facoltative e senza musica e comunque riservate solo ai gruppi.  
Gli orari delle prove spazio come le scalette  saranno comunicati dall’organizzazione  non 
appena chiuse le iscrizioni . 
 I responsabili delle scuole partecipanti dovranno presentarsi in teatro un’ora prima 
dell’inizio della sezione a cui sono iscritti. 
 
ART 8 

In mattinata sono organizzati stage per tutti i livelli da parte dei membri della giuria  
Per prezzi e orari consultare modulo allegato. 
 
ART 9 
La documentazione dovrà essere inviata via e-mail a:  
 

ge.dance.competition@associazionearteventi.it  
 

entro e non oltre 15/03/2017 (l’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni in 
esubero numerico). 
Alla scheda d’iscrizione(DOC.1), compilata in ogni sua parte, andranno allegati i seguenti 
documenti: 
 

- Modulo iscrizione per ciascuna coreografia  ( DOC. 2). 
- Liberatoria di partecipazione  e legge sulla  privacy  firmato, per ogni singolo partecipante 
sia maggiorenne che minorenne  ( DOC. 3). 
- Fotocopia documento identità del legale rappresentante; 
- Fotocopia di un documento d’identità per ogni singolo partecipante; 
- Ricevuta del versamento 

 
In alternativa all’invio tramite e-mail, è possibile inviare tutto il materiale sopra 
elencato all’indirizzo: 
 
Arteventi Ass.Cult. 
Via Palmaria 5  
16121 - GENOVA 
 

Il versamento va eseguito con bonifico bancario intestato a: 
 
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEVENTI  
Banca CREDEM - ag. P.zza Martinez  - Genova 

IBAN:  IT94P0303201401010000000061 

mailto:ge.dance.competition@associazionearteventi.it


 

 

 
Indicare nella causale: “Concorso danza” + nome della scuola o gruppo iscritto. 
In caso di rinuncia, la quota d’iscrizione non potrà in nessun caso essere rimborsata. 
 
 
ART 10 

Le scuole partecipanti dovranno inviare all’indirizzo mail: 
ge.dance.competition@associazionearteventi.it 
i FILE MUSICALI in formato mp3  specificando nella mail:  
titolo coreografia, nome della scuola o gruppo, nome del coreografo, sezione e categoria 
di appartenenza delle coreografie entro 20/03/2017   in alternativa, spedire il CD musicale 
(con gli stessi dati sopra richiesti)  
E’ consentita la presenza in regia di un solo responsabile per ciascun gruppo mentre 
dietro il  palco un insegnante/accompagnatore per gruppo ad eccezione dei gruppi baby 
che possono essere accompagnati da due responsabili   
 
ART 11 

PREMI PER TUTTE LE SEZIONI  
 
Categoria solisti BABY  : 
-I° premio trofeo 

-II° premio trofeo 

-III° premio trofeo 

Categoria passi a due BABY: 
-I° premio trofeo 

-II° premio trofeo 

-III° premio trofeo 

Categoria gruppi BABY: 
-I° premio trofeo 

-II° premio trofeo 

-III° premio trofeo 

Categoria solisti ALLIEVI: 
-I° premio trofeo 

-II° premio trofeo 

-III° premio trofeo 

Categoria passi a due ALLIEVI: 
-I° premio trofeo 

-II° premio trofeo 

-III° premio trofeo 

Categoria gruppi ALLIEVI: 
-I° premio trofeo 

-II° premio trofeo  
-III° premio trofeo 

Categoria solisti JUNIOR: 
-I° premio  trofeo + rimborso spese Euro 100,00 

-II° premio trofeo 

-III° premio trofeo 

Categoria passi a due JUNIOR: 
-I° premio trofeo + rimborso spese Euro 150,00 

-II° premio trofeo 

-III°premio trofeo 

Categoria gruppi JUNIOR: 
-I° premio trofeo + rimborso spese Euro 300,00 



 

 

-II° premio  trofeo 

-III° premio  trofeo 

 
 
Categoria solisti SENIOR: 
-I° premio trofeo + rimborso spese Euro 150,00 

-II° premio trofeo 

-III premio trofeo 

Categoria passi a due SENIOR: 
-I° premio trofeo + rimborso spese Euro 200,00 

-II° premio trofeo 

-III° premio trofeo 

Categoria gruppi SENIOR: 
-I° premio trofeo + rimborso spese Euro 400,00 

-II° premio trofeo 

-III ° premio trofeo 

 
In caso di ex-aequo, il premio viene suddiviso. 
Il rimborso del premio, per motivi di contabilità, va richiesto entro e non oltre il 30/04/2017  
pena la non assegnazione del rimborso stesso. 
 
Verrà inoltre assegnato un premio in denaro  di Euro 200,00 al MIGLIOR TALENTO 
all’allieva/o che si distinguerà per attitudine, predisposizione, qualità artistiche, e un premio 
in denaro di Euro 500,00 alla MIGLIOR SCUOLA PARTECIPANTE.  
Durante il concorso potranno essere assegnate borse di studio e menzioni speciali 
secondo il  giudizio insindacabile della giuria. 
 
ART 12 

Annullamento O Modifiche 

L’Organizzazione si avvale della facoltà di annullare o modificare  una sezione del 
concorso o l’intera  manifestazione qualora intervengano motivi di comprovata forza 
maggiore. In tal caso le quote  d’iscrizione verranno rimborsate. 
 


