TeramoDANZA

CONCORSO INTERNAZIONALE CITTÀ DI TERAMO

REGOLAMENTO CONCORSO 2021 “Edizione on-line”
Il 7° Concorso Internazionale TeramoDanza
si terrà in modalità on-line.
Art.1 - SEZIONI
Il concorso è suddiviso nelle seguenti sezioni:
• Sezione danza classica
• Sezione danza contemporanea,
moderna e di carattere.
Art. 2 - CATEGORIE
Le sezioni sono suddivise nelle seguenti
categorie:
SOLISTI DANZA CLASSICA:
• bambini dagli 8 ai 10 anni (l’uso delle punte
è vietato)
• allievi dagli 11 ai 13 anni (l’uso delle punte è
facoltativo)
• juniores dai 14 ai 16 anni (Variazione di
repertorio, uso delle punte obbligatorio)
• seniores dai 17 ai 24 anni (Variazione di
repertorio, uso delle punte obbligatorio)
SOLISTI DANZA CONTEMPORANEA E
MODERNA:
• bambini dagli 8 ai 10 anni
• allievi dagli 11 ai 13 anni
• juniores dai 14 ai 16 anni
• seniores dai 17 ai 24 anni
SEZIONE PASSO A DUE CLASSICO
• UNICA dagli 11 ai 24 anni

GRUPPI DANZA CONTEMPORANEA E
MODERNA:
• bambini dagli 8 ai 10 anni
• allievi dagli 11 ai 13 anni
• juniores dai 14 ai 16 anni
• seniores dai 17 ai 24 anni
GRUPPI DANZA DI CARATTERE:
• bambini dagli 8 ai 10 anni
• allievi dagli 11 ai 13 anni
• juniores dai 14 ai 16 anni
• seniores dai 17 ai 24 anni
Si precisa che il computo dell’età verrà
effettuato tenendo conto del millesimo di
nascita; sono ammessi fuori quota nella misura
del 20%.
Art. 3 - FASI
Il concorso si svolgerà in 2 fasi:
• Entro e non oltre il 1° Giugno sarà
possibile inviare il video all’indirizzo mail
dell’organizzazione;
• Il 14 Giugno verranno pubblicati i risultati e i
video dei vincitori e assegnate le borse di
studio.
Art.4 - DURATA DELL’ESIBIZIONE
Tempi massimi di esecuzione:
• Solisti: 3 minuti
• Passi a due: 4 minuti
• Gruppi: 5 minuti

SEZIONE PASSO A DUE CONTEMPORANEO
E MODERNO:
• UNICA dagli 11 ai 24 anni

Art.5 – QUOTE RIDOTTE PER L’ESIBIZIONE
ON LINE

GRUPPI DANZA CLASSICA:
• bambini dagli 8 ai 10 anni
• allievi dai 10 ai 13 anni
• juniores dai 14 ai 16 anni
• seniores dai 17 ai 24 anni

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
SOLISTI € 50
PASSI A DUE € 75
GRUPPI € 20 per ogni elemento del gruppo.
E’ possibile iscriversi a più di una sezione e
categoria pagando esclusivamente le relative
quote di partecipazione.
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Art.6 - MODALITA’ D’ ISCRIZIONE
La scheda di iscrizione al concorso, compilata
in ogni sua parte, e il video dell’esibizione
dovrà pervenire all’organizzazione entro e non
oltre il 1° giugno 2021.
Le iscrizioni saranno accettate fino ad
esaurimento di disponibilità, per verificare
contattare la segreteria dell’evento al numero
328 6998140 o inviando una mail all’indirizzo
info@teramodanza.it prima di effettuare il
pagamento.
Solo in caso di annullamento del concorso,
sarà rimborsato l’intero importo versato.
Le domande di iscrizione potranno essere
inviate tramite mail all’indirizzo
info@teramodanza.it.
Alla domanda dovrà allegarsi:
• Il video dell’esibizione in buona risoluzione
c o r r e d a t o d e l N O M E C A N D I D ATO ,
SEZIONE E CATEGORIA,
• fotocopia dell’avvenuto pagamento
• autorizzazione per i minorenni
Il versamento delle quote potrà essere
effettuato attraverso le seguenti modalità:
• Bonifico bancario intestato a:
A.S.D TERSICOREA TERAMO
Iban: IT09N0538715300000000593486;
• Presso la sede dell’organizzazione:
A.S.D.TERSICOREA TERAMO
Via Francesco Franchi 11, 64100 Teramo.
P.S.: NELLA CAUSALE DEL PAGAMENTO
E’ NECESSARIO INDICARE IL NOME DEL
CANDIDATO, SEZIONE E CATEGORIA.
NOTA BENE:
I Video dovranno essere stati girati tra
gennaio 2020 e giugno 2021 e non
potranno essere videoclip montati in
momenti differenti.

Art.7 - PREMI
La giuria, presieduta dall’etoile e direttrice
della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di
Roma Sig.ra Laura Comi, valuterà la tecnica,
la coreografia, la scelta musicale, il talento e
l’immagine scenica dei candidati, assegnando
3 premi per ogni sezione e categoria borse di
studio e premi in denaro, riservandosi la
facoltà di non assegnare premi laddove non lo
ritenesse opportuno.
• MIGLIOR COREOGRAFIA ASSOLUTA
€ 100,00
MIGLIOR
TALENTO ASSOLUTO
•
€ 100,00
• PRIMI CLASSIFICATI
• SECONDI CLASSIFICATI
riceveranno una targa
• TERZI CLASSIFICATI
riceveranno la PARTECIPAZIONE
GRATUITA ALL’ 8° EDIZIONE di TERAMO
DANZA
Art.8 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI
PREMI IN DENARO
I premi in denaro saranno erogati a mezzo
bonifico bancario (entro 60gg dalla data di
rilascio, a cura dei premiati e sotto la
personale responsabilità degli stessi, di tutti i
dati utili a procedere nei modi e nei tempi
richiesti dall'organizzazione).
La notifica per permettere l'erogazione dei
premi dovrà pervenire inviando una mail
all'indirizzo info@teramodanza.it con una
dichiarazione di accettazione del premio
allegando i dati bancari del beneficiario.
• Borse di studio assegnate ad insindacabile
discrezione della giuria. (Qualora non
potranno essere utilizzate, per qualsiasi
motivo, dovranno essere restituite entro 30
giorni).
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N O TA B E N E : N O N V E R R A N N O
PUBBLICATE GRADUATORIE.
Ogni candidato potrà richiedere la propria
media dei voti, inviando richiesta a mezzo mail
alla segreteria del concorso
Art.9 - ANNULLAMENTO E VARIAZIONI
• Nel caso non si raggiunga il numero
minimo di partecipanti al concorso, causa
di eventi di forza maggiore,
l’organizzazione si riserva la possibilità di
annullare la manifestazione. In tal caso la
quota di iscrizione verrà interamente
rimborsata.
• Nel caso il numero di iscritti risultasse
superiore o inferiore alle previsioni,
l’organizzazione si riserva la possibilità di
modificare le modalità di svolgimento del
concorso; tale variazione verrà comunicata
almeno una settimana prima dell’inizio del
concorso.
Art.10 - MATERIALE VIDEO-FOTOGRAFICO
E PRIVACY
La compilazione del modulo di iscrizione al
concorso implica l’autorizzazione da parte del
richiedente all’utilizzo sia della propria
immagine che dei dati in esso contenuti in
forma anonima e collettiva che non saranno
pertanto trasmessi a terzi se non previo
consenso dell’interessato (L. 196/2003). I dati
sono depositati presso la sede dell’ A.S.D.
TERSICOREA TERAMO.
Per quanto non contemplato nel presente
regolamento, ogni decisione spetta
all’organizzazione del concorso. Il candidato,
regolarmente iscritto, accetta questo
regolamento in ogni suo articolo.
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