REGOLAMENTO

ART 1: Il concorso si svolgerà DOMENICA 26 MAGGIO 2019 presso la palestra comunale Ossari, adeguatamente adebita per
l'evento con quinte e tappeto danza, in Viale dei giardini – Cartura – Padova
L'orario del concorso verrà comunicato 7 giorni prima dell'evento.
ART 2: Il concorso è rivolto a tutte le scuole di danza e ai giovani Danzatori dai 6 anni in poi suddivisi in categorie.
ART 3: STILI

Classico, Neoclassico, Modern, Contemporaneo, Hip Hop, Fantasy.

ART 4: CATEGORIE
• BABY
6-9 anni
• CHILDREN
10 - 13 anni
• JUNIOR 14 – 16 anni
• SENIOR 17 – 25
• OVER
dai 26 in su
• FANTASY
aperta a tutti senza limiti di età.
4/1
•
•
•
•
•
4/2

Sono ammessi allievi fuori età secondo quanto segue:
Categoria BABY : è ammesso un partecipante Fuori Quota di qualsiasi età in qualità di guida ma la sua presenza non
verrà presa in considerazione ai fini della valutazione.
PICCOLO GRUPPO: 1 fuori età
dai 07 ai 10 elementi: 2 fuori età
dai 11 ai 15 elementi 3 fuori età
dai 16 elementi in poi 4 fuori età
L'iscrizione alle categorie è data dalla media dell'età dei partecipanti del Gruppo.

ART 5: SEZIONI
• ASSOLI
• PASSI A DUE
• PICCOLO GRUPPO – fino a 4 elementi
• GRANDE GRUPPO – dai 5 elementi in su
5/1
L'organizzazione si riserva il diritto di accorpare le sezioni Piccolo Gruppo e Grande Gruppo a seconda dell'affluenza
delle coreografie. La differenza numerica non sarà motivo di penalizzazione in fase di votazione.
5/3
L'organizzazione si riserva il diritto di accorpare gli stili Classico e NeoClassico a seconda dell'affluenza delle
coreografie.
5/2
NON E' POSSIBILE PER I SOLISTI e PASSI A DUE PARTECIPARE CON PIU' COREOGRAFIE NELLA STESSA SEZIONE
MA SI PUO' PARTECIPARE CON PIU' COREOGRAFIE NELLA STESSA CATEGORIA .
ART 6: MUSICHE
I referenti di ogni scuola, dovranno INVIARE via email, insieme all'iscrizione, il file in MP3 (non si accettano altri formati) di
ogni coreografia iscritta, con: TITOLO DELLA COREOGRAFIA – NOME SCUOLA – CATEGORIA – SEZIONE E STILE
L’insegnante dovrà presentarsi alla console con i brani musicali registrati in una CHIAVETTA USB almeno 3 coreografie prima
della propria esibizione.
•
•
•
•

Durata ASSOLO – max 2.30 (due minuti e trenta secondi)
Durata PASSO a DUE – max 3.00 (tre minuti)
Durata PICCOLO GRUPPO – max 4.00 (quattro minuti)
Durata GRANDE GRUPPO – max 5.00 (cinque minuti)

Ogni coreografia avrà uno scarto di 15 secondi dopo i quali il tecnico musica HA L'OBBLIGO di sfumare senza nessun diritto di
replica da parte dei partecipanti.

ART 7 : I partecipanti hanno l'obbligo di avere un documento di riconoscimento (vale anche la tessera sanitaria) che attesti
l'età in caso di esigenza.
ART 8: COSTI
•
•
•
•

ASSOLO € 50,00
PASSO A DUE € 70,00
PICCOLO GRUPPO € 100,00
GRANDE GRUPPO € 150 fino a 10 elementi. Ogni elemento in più € 10,00.

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario al seguente Iban:
ASD BUTTERFLAY DANCE
IBAN: IT 60 U 01030 62561 000000 656561
Banca Antonveneta gruppo Monte Paschi di Siena filiale di Este
con causale: “contributo concorso “Premio Citta' di Cartura IV edizione”
Le scuole con più coreografie possono fare un bonifico unico
8/1
Per ogni coreografia devono essere adebitamente compilati: modulo di adesione, modulo minori, accettazione
regolamento.
8/2
L'adesione al concorso, modulo minori, accettazione regolamento (ultima pagina del presente documento) firmati e
copia di bonifico devono pervenire entro e non oltre Lunedi 13 Maggio 2019 al seguente indirizzo mail:
butterfly.dance@hotmail.it
ART 9: Le esibizioni si svolgeranno a luce bianca fissa
9/1

Il Palco misura 10x8 metri con tre quinte per lato, fondale e tappeto danza

9/2

Non sono previste prove palco prima dell'esibizione.

9/3

E' vietato utilizzare sostanze che possono rendere scivoloso il tappeto danza (ad esempio talco in polvere)

9/4
Se le coreografie necessitano di oggetti di scena, questi devono essere di facile mobilità e posti e rimossi velocemente
prima e dopo la propria esibizione.
ART 10: LA GIURIA sarà formata da esperti qualificati scelti tra insegnanti, coreografi e personalità nel mondo della danza.
10/1

La giuria giudicherà ogni coreografia con i seguenti parametri: Musicalità – Tecnica – Interpretazione

10/2

La giuria si riserva il diritto di non assegnare i premi qualora ritenga che non ci siano candidati con i requisiti richiesti.

10/3

Il giudizio della giuria è insindacabile e innappellabile.

ART 11: PREMI
Saranno assegnate prestigiose borse di studio per stage in Italia e all'estero. Le borse di studio potranno essere asegnate al
singolo o a tuti i componenti del gruppo.
Verranno premiati un primo, un secondo, un terzo posto per ogni categoria e sezione
Verrà premiata la miglior scuola con il TROFEO PREMIO CITTA' DI CARTURA.
Ogni scuola riceverà un attestato di partecipazione.
11/1 L'organizzazione non ha nessuna responsabilità su come vengono svolti o gestiti gli eventi soggetti delle borse di
studio messe in palio.
11/2 L'organizzazione non risponde per la mancanza dello svolgimento, per la modalità e/o per i cambiamenti dell'evento
oggetto della borsa di studio.
11/3 L'organizzazione provvede ad inviare i nominativi dei vincitori delle borse di studio ma NON ha, in nessun caso,
l'obbligo di ricontattare successivamente i vincitori delle stesse.
ART 12: Le scuole devono presentarsi entro 1 ora e 30 minuti prima dell'inizio del concorso ed effettuare la registrazione
all'entrata.

ART 13: SPOGLIATOI
L’accesso ai camerini è consentito solo alle persone munite di “Pass”. I “Pass” sono nominali (nome e cognome vanno indicati
sulla scheda iscrizione) e verranno consegnati dalla Scuola organizzatrice all’insegnante (o a chi ne fa le veci) all’arrivo dei
gruppi. Ogni scuola avrà un totale di 2“pass” (1 pass insegnanti – 1 pass Acc ompagnatore). I pass sono per scuola e non per
coreografia.
13/1
Rispettare gli spogliatoi e i bagni. Tutte le tipologie di salviette, cotone, carte e/o bottiglie da cibi non devono essere gettate
per terra o lasciate sui tavoli, sedie, pavimenti e/o panchine. Se i cestini fossero pieni siete pregati di portarVi via le cose.
13/2
Siete pregati di dire ai genitori che l'ingresso agli spogliatoi NON è consentito ne all'arrivo, ne durante e/o dopo l'evento.
Potranno attendere le figlie all'uscita degli spogliatoi dove verranno accompagnate dall'insegnante e/o dai loro aiutanti.
L’insegnante (o chi ne fa le veci) si dovrà attenere scrupolosamente alle direttive ed impegnarsi affinché tutti i propri ballerini
le rispettino;
ART 14: Biglietto d'ingresso: si accede all'evento solo in possesso di biglietto anche nel caso in cui la scuola abbia un solo
balletto in gara. Il costo dei biglietti è di € 10,00 . Bimbi gratuiti fino ai 6 anni.
E’ consigliabile prenotare anticipatamente i Biglietti d’ingresso in quanto i posti sono limitati.
ART 15: Ogni coreografo (o chi ne fa le veci), si assume la responsabilità dell'autenticità dei documenti e dell'idoneità fisica
dei partecipanti. Ogni firmatario si assume la totale responsabilità assicurativa in caso di infortunio dei partecipanti al Premio
città di Cartura, prima, durante e dopo l'evento stesso, all'interno e all'esterno della struttura ospitante sollevando da ogni
responsabilità l'intero organo organizzativo e le sue persone fisiche referenti e responsabili.
15/1 si solleva l'Organizzazione da ogni responsabilità per quanto riguarda i partecipanti minorenni per cui l'insegnante, o
chi ne fa le veci, si assume la diretta responsabilità.
15/2 Si solleva l'organizzazione da ogni responsabilità civile e penale per lo smarrimento, la sottrazione ed eventuali danni
a persone o cose personali che possono essere causate prima, durante e dopo l'evento siano gli stessi subiti o causati dagli
iscritti al concorso
ART 16: Durante la manifestazione sarà vietato scattare fotografie ed effettuare riprese video per non disturbare lo
svolgimento dello spettacolo.
ART 17: Per esigenze organizzative potranno essere apportate modifiche al presente regolamento. Se apportate verrà inviata
immediata comunicazione alle scuole interessate.
ART 18:Tutti i partecipanti al concorso non avranno diritto ad alcun compenso. Tutti coloro che prenderanno parte al
concorso autorizzano il comitato organizzatore ad acquisire ed utilizzare (a meno che non venga espresso per iscritto il
proprio dissenso)registrazioni video nonché i dati personali a fini promozionali,informativi e statistici ai sensi della legge n.
675 del 31/12/96. Le spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti saranno a totale carico dei medesimi concorrenti.
ART 19: La direzione si riserva il diritto di annullare l'evento fino a due giorni prima della data dello stesso, per motivi gravi o
per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti provvedendo al rimborso pari alla metà della somma pagata per
la partecipazione al concorso.
In caso di rinuncia alla partecipazione al concorso da parte della scuola non verrà effettuato alcun rimborso.
ART 20: Con l'iscrizione al concorso il presente regolamento viene accettato in ogni sua parte dai responsabili. C hi accetta
questo regolamento dichiara di aver letto, di aver compreso e di approvare espressamente le condizioni previste dal suddetto.

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO PREMIO CITTA' DI CARTURA 2019
La partecipazione al Premio Città di Cartura 2019 e la firma del presente regolamento
provano la piena accettazione del regolamento ufficiale in tutti i suoi articoli
Nome Associazione_________________________________________________

CF_____________________________________________________

Indirizzo____________________________________

Città____________________________

Cap_______________

Responsabile____________________________________________________
Mail___________________________________________________
Data_________________________________________

Firma del responsabile________________________________________________

