LEGA DANZA CALABRIA
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legadanzacalabria@pec.it
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MSP ITALIA
Settore Nazionale Danze Accademiche

LEGA DANZA CALABRIA
MSP ITALIA - CALABRIA
In collaborazione con
ACCADEMIA NAZIONALE CORSI PROFESSIONALI
CALABRIA BALLET COMPANY
MSP ITALIA - COSENZA
NGS GROUP

ORGANIZZANO IL

13° CONCORSO
COREOGRAFICO DI DANZA
TEATRO AUDITORIUM UNICAL
RENDE - 19 APRILE 2020

MANIFESTAZIONE ABBINATA AL
Le Scuole/Associazioni prime classificata delle varie categorie e discipline, con la coreografia
presentata, parteciperanno, con le modalità previste, alle Rassegna Finale Concorso Nazionale
che si svolgerà a ROMA presso CINECITTÀ, il 2 e 3 MAGGIO 2020.
Regolamento Danza Settore Gruppi
Il Concorso coreografico per l’espressione originale di una coreografia e per esecuzione
interpretativa, è aperto alla partecipazione delle Scuole ed Associazioni di Danza ed è suddiviso
nelle seguenti categorie:
Bambini (di età compresa tra i 6 e 10 anni) partecipano per le Discipline:
 Classico
 Moderno
 Hip Hop – Break Dance
 Mix-Style/Fantasy
Promesse (di età compresa tra i 11 e 14 anni) partecipano per le Discipline:
 Classico - Carattere
 Moderno / Contemporaneo
 Hip Hop – Break Dance
 Mix-Style/Fantasy
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Ragazzi (di età compresa tra i 15 – 17 anni) partecipano per le Discipline:
 Classica - Neo Classico - Carattere
 Moderno / Contemporaneo
 Hip Hop – Break Dance
 Mix-Style/Fantasy
Adulti (di età 18° anno compiuto) parteciperanno per le discipline:
 Classica – Neo Classico - Carattere
 Moderno / Contemporaneo
 Hip Hop – Break Dance
 Mix-Style/Fantasy
I gruppi devono essere formati da un minimo di 3 danzatori. Saranno ammessi danzatori
non rientranti nella fascia di età indicata dalla categoria solo se in percentuale uguale o
inferiore al 20% dei componenti (Es. un allievo su 5).
Regolamento Danza Solisti, Pas de deux e duetti
Categorie:
Promesse (di età compresa tra i 11 e 14 anni) partecipano per le Discipline:
 Classico
 Moderno / Contemporaneo
 Hip Hop – Break Dance
Ragazzi (di età compresa tra i 15 – 17 anni) partecipano per le Discipline:
 Classica - Neo Classico
 Moderno / Contemporaneo
 Hip Hop – Break Dance
Adulti (di età 18° anno compiuto) parteciperanno per le discipline:
 Classica (con obbligo di repertorio)
 Moderno / Contemporaneo
 Hip Hop – Break Dance
Norme Generali
I ballerini devono essere in possesso del certificato medico di idoneità generica alla pratica
della danza.
Il Concorso si terrà a Rende (CS) presso il TEATRO AUDITORIUM UNICAL il 19 APRILE
2020.

Inizio ore 14,00







Solisti,
Gruppi
Gruppi
Gruppi
Gruppi
Gruppi

Pas de deux e duetti;
Classico (Bambini – Promesse – Ragazzi – Adulti);
Contemporaneo (Promesse – Ragazzi – Adulti);
Moderno (Bambini - Promesse – Ragazzi – Adulti);
Hip Hop/Break (Bambini - Promesse – Ragazzi – Adulti);
Mix-Style/Fantasy (Bambini - Promesse – Ragazzi – Adulti).
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L’organizzazione sarà curata da:


LEGA DANZA CALABRIA
e-mail:
presidente@legadanzacalabria.it



MSP ITALIA Comitato Provinciale Cosenza
e-mail:
segreteria@mspcosenza.com

tel. e fax 0984 017407
Informazioni:
Francesco
Vito
Daniela
Simona
Valentina

389
327
346
349
324

3446419
0750431
1308264
3735259
0568832

Ciascuna Scuola/Associazione potrà portare in scena solo oggetti mobili di facile trasporto, che
non richiedano montaggio da parte dei tecnici e che al termine del balletto siano rimossi
tempestivamente.
Per il settore a gruppi, ogni scuola potrà partecipare con un massimo di due coreografie per
categoria e disciplina. Le coreografie dovranno essere incise esclusivamente pen-drive.
Le coreografie (per tutte le discipline) dovranno avere una durata massima di 4,00
minuti (dopo verrà sfumato).
Per il settore solisti. pas de deux e duetti, ogni coreografia dovrà avere una durata
massima di 2,5 minuti (solisti) e di 3 minuti (pas de deux e duetti) (dopo verrà
sfumato).
Le coreografie dovranno essere incise esclusivamente su pen-drive.
L’Organizzazione si riserva la possibilità di eventuali preselezioni in base al numero
degli iscritti.
I coreografi e/o responsabili delle Associazioni/Scuole dovranno far pervenire le schede di
adesione entro e non oltre il 10 APRILE 2020 presso la Lega Danza Calabria – Via Spagna,
38 (Condominio Green park – Scala F) - 87036 Rende (CS) tramite posta raccomandata, via
mail, via fax o direttamente;
Allegando:
 Il versamento da effettuare tramite bonifico bancario su c/c n. 1000/15633 intestato
a Lega Danza Calabria presso Banca Prossima
IBAN IT76Z0335901600100000015633 con causale “Iscrizione 13° Concorso
Nazionale Coreografico di danza”, oppure direttamente presso la nostra Sede
 Elenco degli allievi partecipanti e relativi dati anagrafici.
SETTORE A GRUPPI
Le quote d’ iscrizione per gli associati MSP Italia sono fissate come segue:
 120,00 € per una coreografia;
 200,00 € per due coreografie, cui aggiungere 70,00 € per ogni ulteriore coreografia.
 Le quote si riferiscono ai gruppi di massimo 10 ballerini (€ 5,00 in più per ogni
ballerino).
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Le quote d’ iscrizione per i non associati MSP Italia sono fissate come segue:
 160,00 € per una coreografia;
 250,00 € per due coreografie, cui aggiungere 100,00 € per ogni ulteriore coreografia.
 Le quote si riferiscono ai gruppi di massimo 10 ballerini (€ 10,00 in più per ogni
ballerino).
SETTORE SOLISTI, PAS DE DEUX e DUETTI
Le quote d’ iscrizione per gli associati MSP Italia sono fissate come segue:
 30,00 € per ogni solista;
 50,00 € per ogni pas de deux / duetto.
Le quote d’ iscrizione per i non associati MSP Italia sono fissate come segue:
 40,00 € per ogni solista;
 80,00 € per ogni pas de deux / duetto.
Il costo del biglietto d’ingresso per il pubblico è fissato in € 10,00.
La giuria, formata da:
DAVIDE NARDI
ANDREA SCAZZI
ALESSIO PERRONE
SERENA FOSSANOVA
(Curriculum sul sito www.legadanzacalabria.it)
con graduatoria insindacabile, premierà le prime 3 Associazioni/Scuole classificate per ogni
categoria (coppe per i gruppi e medaglie e/o coppa per solisti, pas de deux e duetti). A tutte le
associazioni/scuole di danza partecipanti sarà consegnata una targa ricordo.
Altri premi durante il corso della manifestazione.
Durante il corso della manifestazione saranno assegnati borse di studio per i ballerini
segnalati dalla giuria.
La Commissione non ammetterà al Concorso coreografie che non rispettino tutti i punti del
presente Regolamento.

Non sono previste prove.
FIRMA per accettazione
________________________

Direttore Artistico
Direttore di Giuria

Francesco Democrito
Vito Bisceglie

Conduce
Service / Fonia
Foto
Video

Ida Scarlato
Giovanni Tufaro - La via dei Colori
Oreste Luca Perfetti
Franco Portella
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È severamente vietato l’uso di video camere e macchine fotografiche, poiché è stato
predisposto un servizio video-foto dell’organizzazione. Si pregano, pertanto i presidenti
e direttori/trici delle associazioni / scuole di danza, di farsene carico presso parenti,
amici dei propri allievi, onde evitare spiacevoli ammonizioni e conseguente
allontanamento delle persone che fanno uso delle attrezzature da parte del servizio
d’ordine.

