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3^ TAPPA 

CIRCUITO NAZIONALE DANZE ACCADEMICHE 

13° CONCORSO   

COREOGRAFICO DI DANZA  
 
 
 

ORGANIZZATO DA 

 

MSP ITALIA 
Settore Nazionale Danze Accademiche 

LEGA DANZA CALABRIA 

MSP ITALIA - COSENZA 
 

In collaborazione con 

 
 

 

Premessa  
 

Il 13°concorso coreografico di danza crea opportunità per le associazioni / scuole di 

danza e per i loro ballerini/e, spingendoli a continuare l’attività sportiva e artistica della 

danza, dandogli così l’opportunità di partecipare ad altre competizioni sportive. 

È il terzo appuntamento di un circuito nazionale ideato e indetto dal Settore Nazionale 

Danze Accademiche MSP Italia. Sono infatti, stati calendarizzati altri concorsi su tutto il 
territorio nazionale, così da poter dare a tutte le associazioni sportive italiane che 

promuovono la danza, la possibilità di prendervi parte.  

I vantaggi di questo concorso sono: una valutazione uniforme delle giurie di 

ciascun concorso e l’accumulo di tutti i punti assegnati durante le 

partecipazioni a più tappe: 

0,5 punti per i terzi classificati – 1 punto per i secondi classificati e 2 punti per 

i primi classificati 
Ad ogni concorso il punteggio si andrà a sommare a quello delle finali.  
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Il concorso è rivolto a tutte le Scuole affiliate MSP Italia ed a tutte quelle che vorranno 

affiliarsi.  

Per l’affiliazione e il tesseramento rivolgersi al Comitato di pertinenza. 
 

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 8 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 

 

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: 
 

Bambini (di età compresa tra i 8 e 10 anni) partecipano per le Discipline: 

• Classico 

• Moderno  
• Hip Hop – Break Dance 

 

Promesse (di età compresa tra i 11 e 14 anni) partecipano per le Discipline: 

• Classico  
• Moderno / Contemporaneo 

• Hip Hop – Break Dance 
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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 sportivo agonistico alla pratica della 

danza. 

 

I video dovranno essere caricati sulla piattaforma attraverso il link  
https://www.mspcalabria.com/concorso/ dal 10 aprile al 27 MAGGIO 2021. 

 

I VIDEO CARICATI DEVONO ESSERE NECESSARIAMENTE RINOMINATI CON IL NOME 

DELL’ASSOCIAZIONE / SCUOLA DI DANZA, CATEGORIA E DISCIPLINA 
 

NON SI ACCETTANO FILE CON NOMI SCONOSCIUTI 

 

I FILE DEVONO ESSERE REGISTRATI IN 16:9 (SE UTILIZZI SMARTPHONE, BASTA CHE REGISTRI 
IL VIDEO IN ORIZZONTALE).  

DA PREFERIRE L’UTILIZZO DI UN SUPPORTO PER MATENERE LA CAMERA FERMA DURANTE LA 

RIPRESA DELLA COREOGRAFIA.  

INOLTRE, È CONSIGLIATO AVERE DELLE BUONI LUCI BIANCHE. 
 

QUESTE INDICAZIONI NON SONO OBBLIGATORIE MA FORTEMENTE RACCOMANDATE IN MODO 

DA AGEVOLARE LA GIURIA AD UNA ATTENTA E MINUZIOSA VALUTAZIONE 

 

È POSSIBILE INVIARE VIDEO REGISTRATI ANCHE IN PERIODI ANTECEDENTI ALLA PANDEMIA 
 

L’organizzazione sarà curata da:  

• LEGA DANZA CALABRIA  

e-mail:  presidente@legadanzacalabria.it 
 

• MSP ITALIA Comitato Provinciale Cosenza 

e-mail:  segreteria@mspcosenza.com 

 
• SETTORE NAZIONALE DANZE ACCADEMICHE  

e-mail:  danzeaccademiche.mspitalia@gmail.com  

 

tel. e fax 0984 017407 

 
Informazioni: 

Anna   389 6854221 

Daniela  346 1308264 

Manuela  348 1752137 
Valentina  324 0568832 

Giovanni  340 0056649 (supporto tecnico iscrizioni online) 

Francesco  389 3446419 (amministrazione) 
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Per il settore a gruppi, ogni scuola potrà partecipare con un massimo di tre coreografie per 

categoria e disciplina. 
 

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 iscrizioni dovranno tramite il sito sul modulo apposito debitamente compilato. 
 

  Allegando: 

• Il versamento da effettuare tramite bonifico bancario su c/c n. 3282747 intestato a Lega 

Danza Calabria presso BPER Banca 

IBAN: IT63 L053 8742 4700 0000 3282 747 con causale “Iscrizione 13° Concorso 
Coreografico di danza Calabria”. 

• Elenco degli allievi partecipanti e relativi dati anagrafici sugli appositi moduli (Excel) messi 

a disposizione per le attività agonistiche con carattere prettamente nazionale e modello 

esonero di responsbilità. 
 

SETTORE A GRUPPI 

Le quote d’ iscrizione per gli associati MSP Italia sono fissate come segue: 

• 60,00 € per una coreografia; 
• 90,00 € per due coreografie, cui aggiungere 40,00 € per ogni ulteriore coreografia. 

• Le quote si riferiscono ai gruppi di massimo 10 ballerini (€ 5,00 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: 

• 20,00 € per ogni solista; 

• 40,00 € per ogni pas de deux / duetto. 

 

Direttore Artistico  Francesco Democrito 
 

La giuria, formata da: 

JEAN MICHEL DANQUIN 
CLELIA SANTULLI 

MONICA GARGANI 

MARIA CATENA SILVESTRI 

 
con graduatoria insindacabile, premierà le prime 3 Associazioni/Scuole classificate per ogni 

categoria CON BORSE DI STUDIO.  

A tutte le associazioni/scuole di danza partecipanti sarà inviato un attestato di partecipazione.  

Altri premi durante il corso della manifestazione. 
La Commissione non ammetterà al Concorso coreografie che non rispettino tutti i punti del 

presente Regolamento. 

 

 

 
IMPORTANTE: 

Alle Associazioni/Scuole di Danza che hanno partecipato alle tappe precedenti (Ferrara 
e Firenze) verrà fatto uno sconto di € 5,00 per coreografia oltre all’accumulo dei punti. 
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