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REGOLAMENTO CONCORSI COREOGRAFICI  

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: 

 Classica 

 Moderno  

 Hip Hop – Break Dance 

 Mix-Style/Fantasy 

 

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

 Classica -Carattere 

 Moderno / Contemporaneo 

 Hip Hop – Break Dance 

 Mix-Style/Fantasy 

 

Ragazzi (di età compresa tra i 13 – 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) partecipano per le discipline 

 Classica – Neo Classico - Carattere  

 Moderno / Contemporaneo 

 Hip Hop – Break Dance 

 Mix-Style/Fantasy 

 

Saranno ammessi gruppi 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: 

 Classica  

 Moderno / Contemporaneo 

 Hip Hop – Break Dance 

 

Ragazzi (di età compresa tra i 15 e 17 anni) partecipano per le Discipline: 

 Classica - Neo Classica  

 Moderno / Contemporaneo 

 Hip Hop – Break Dance 

 



Adulti (di età 18° anno compiuto) partecipano 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. 

Ciascuna Scuola 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 tre coreografie per 

categoria e disciplina. Le coreografie dovranno essere incise esclusivamente in MP3.  

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 in MP3. 

L’Organizzazione si riserva la possibilità di eventuali preselezioni in base al numero 

degli iscritti. 

DATA SCADENZA ISCRIZIONE NON PROROGABILE 

Allegando: 

 Il versamento da effettuare tramite bonifico bancario con causale  

 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). 

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. 

 



I costi delle quote iscrizione sopra descritti sono puramente indicativi. Ogni Comitato MSP Italia 

o Associazione organizzatrice può adottare i prezzi a secondo della propria necessità territoriale 

GIURIA 

 

La giuria, formata (almeno 3 membri) da formatori docenti iscritti all’Albo Nazionale MSP Italia 

– Settore Danze Accademiche. 

con graduatoria insindacabile, premierà le prime 3 Scuole classificate per ogni categoria (coppe 

per i gruppi e medaglie e/o coppa per solisti, pas de deux e duetti). 

Per formare una categoria / disciplina minimo n. 2 coreografie. 

 

PREMIAZIONI 

Saranno premiate: 

in caso di 2 – 3 coreografie solo la prima classificata 

in caso di 4 coreografie prima e seconda classificata 

in caso di 5 o più coreografie prima, seconda e terza 

A tutte le associazioni/scuole di danza partecipanti sarà consegnata una targa di partecipazione.  

Durante il corso della manifestazione potranno essere assegnati borse di studio per i ballerini 

segnalati dalla giuria.  

Eventuali prove saranno vagliate a giudizio dell’organizzazione 

La Commissione potrà non ammettere al Concorso coreografie che non rispettino tutti i punti del 

presente Regolamento. 

 

 

 

 


