
REGOLAMENTO ITALIAN DANCE AWARD 
Sabato 30 Novembre 

Domenica 1 Dicembre 2019
Nuovo Teatro Orione   Roma 

Art. 1 -Luogo e data
La seconda edizione del concorso “Italian Dance Award” si svolgerà a Roma presso il Nuovo Teatro Orione, saba-
to 30 novembre e domenica 01 dicembre 2019. Potranno partecipare allievi delle scuole di danza e ballerini di tutte le 
nazionalitaà, previa preselezione video obbligatoria.

Art. 2 – Preselezione video
Al fine di garantire un buon livello di partecipazione, le scuole o i candidati indipendenti dovranno inviare il video
dell’esibizione che intendono presentare al concorso.
In caso di gruppi, qualora la coreografia che si intende presentare non fosse ancora ultimata, vi è la possibilità di 
inviare un estratto della durata minima di due minuti.
L’invio del video/dei video è completamente gratuito e deve essere effettuato entro le ore 22,00 di sabato 19 
ottobre 2019. La direzione artistica visionerà i video ricevuti in ordine di arrivo e comunicherà l’ammissione al 
concorso entro le ore 22,00 di sabato 26 ottobre 2019.

Per la registrazione del video non è obbligatorio l’uso del costume scenico.
La registrazione del video potrà essere effettuata sia in palcoscenico che in sala ballo. 
Il video dovrà essere inviato via email all’indirizzo italiandanceaward@gmail.com attraverso il programma gratui-
to WeTransfer ( www.wetransfer.com).
Nel testo dell’email sarà necessario scrivere: Nome della coreografia - Livello (Children, Under, Junior o Senior) 
Sezione (Solista, Duo o Gruppo) - Categoria (Classico/Neoclassico o Contemporaneo/moderno) 
Nome della scuola di provenienza - Nome e recapito telefonico del responsabile. 
In caso di Solisti e Duo è obbligatorio segnalare i nominativi degli interpreti.
E’ obbligatorio rinominare il file video con il titolo della coreografia. 
Partecipando alla preselezione via video si autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali secondo le 
norme vigenti.

Art. 3  - Livelli , sezioni e categorie  
Il concorso sarà suddiviso in: 
4 livelli: 
Children (10 - 11 anni) 
Under (12 - 13 anni) 
Juniores (14 -  16 anni)
Seniores (17- 23 anni)
L’ età minima e massima si intendono al 31/12/2019.
3 sezioni: Gruppi , Duo , Solisti. 
La sezione solisti verrà suddivisa in femminile e maschile, nel caso in cui i danzatori di sesso maschile fossero più
di quattro. 
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2 categorie: 
Classico/Neoclassico 
Contemporaneo/Moderno

a. Nel caso in cui venisse riscontrata la partecipazione di un allievo con un’ età diversa da quella indicata nella ce-
dola di iscrizione il gruppo verrà automaticamente passato al proprio livello. In tal caso la commissione, avrà tutte
le facoltà per l’eliminazione totale dal concorso.
b. La partecipazione alla competizione non è consentita ai professionisti. 
c. Non è prevista la partecipazione di fuori quota. Nel caso in cui in un gruppo o duo vi siano elementi di et à
superiore  rispetto  a  quella  indicata  in  regolamento,  il  gruppo  o  duo  dovrà  iscriversi  al  livello  successivo.  
(Es. se in un gruppo Under (12-13 anni) è presente un elemento di 15 anni il gruppo dovrà iscriversi al livello
Juniores.)
Un elemento di età inferiore all’interno del gruppo non è considerato fuori quota.
d. L’ utilizzo  delle scarpe da punta non è consentito per il livello “Children”. Per gli altri livelli non vi sono limi-
tazioni di questo genere. 

Art. 4  - Durata esibizioni 
La durata massima delle esibizioni sarà così suddivisa:
Solisti: max. 3 minuti
Duo: max. 4 minuti per le coreografie libere, mentre per i passi a due di repertorio classico, la durata sarà l’origi-
nale.
Per i passi a due di repertorio classico non è consentita l’esecuzione delle variazioni e della coda. 
Gruppi: max 5 minuti.

Art. 5 - Documenti per l’iscrizione
In caso di ammissione al concorso (superamento della fase di preselezione video), sarà necessario inviare  i  se-
guenti documenti per l’iscrizione e la partecipazione al concorso: 
Certificato  medico  di  sana  e  robusta  costituzione  secondo  le  norme  vigenti  per  lo  svolgimento  dell’attività
fisico/sportiva.
Modulo di iscrizione concorso compilato in ogni sua parte. 
Tracce audio (rinominate con il titolo della coreografia). 
Copia del versamento effettuato per l’iscrizione. 
Modulo autorizzazione e consenso privacy secondo le normative vigenti compilato in ogni sua parte.
Inviare il tutto via email a italiandanceaward@gmail.com entro e non oltre il 05  novembre 2019.
E’ obbligatorio presentarsi al concorso con tutti i documenti succitati in originale e con la musica della propria esi-
bizione registrata su chiavetta usb e cd. 

Art. 6 - Autenticità documenti
La responsabilità per l’autenticità dei documenti presentati è assegnata al capogruppo.
Nel caso in cui venissero accertati casi di documenti non veritieri il gruppo, duo o solista verrà escluso dal concor-
so.

Art 7 - Quote di partecipazione
Solisti 95 euro
Duo 150 euro
Gruppi 35 euro ad elemento 
Ogni candidato potrà partecipare al concorso con più esibizioni versando le quote prestabilite. 
ATTENZIONE: le iscrizioni potrebbero essere chiuse anticipatamente in caso di raggiungimento  massimo posti
disponibili. In tal caso, saranno ritenute valide le iscrizioni secondo l’ordine di ricezione e le eventuali quote di
iscrizione in esubero verranno rimborsate.

Art 8 -Dati per il versamento 
Il versamento delle quote di partecipazione dovrà essere effettuato sul c/c intestato a 
“LEGA ITALIANA DANZA A.S.D.”  iban: IT09K0760103200001026715605 .
OPPURE in alternativa sarà possibile effettuare un bollettino postale sul c/c n. 1026715605 , intestato a “LEGA 
ITALIANA DANZA A.S.D.
Nella causale scrivere: "iscrizione concorso e nome del partecipante oppure la denominazione dell'associazione, 
ente o società".
Sarà necessario effettuare un versamento unico per tutto il gruppo/scuola.
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Art. 9 - Costumi e Oggetti scenici
Il costume di scena per l’esibizione è obbligatorio.
L’eventuale utilizzo di oggetti scenici durante la coreografia dovrà essere comunicato prima dell’inizio della com-
petizione al direttore di palco. E’ comunque vietata l’introduzione in teatro di oggetti scenici ingombranti.

Art. 10 - Effetti luce, ringraziamenti, prove spazi
Tutte le esibizioni avranno come luce un piazzato bianco. Tra un’esibizione e l’altra non vi sarà buio e la giuria è 
tenuta a valutare sia i piazzamenti che le uscite dalla scena. 
Al termine di ogni esibizione sono vietati i ringraziamenti. 
Non sono previste prove spazi. 

Art. 11 - Informazioni tecniche
Il palcoscenico ha le seguenti dimensioni: 10m di profondità x 12m di larghezza. E’ dotato di 10 quinte laterali (5 
dx e 5 sx) e passaggio dietro al fondale.

Articolo 12 -Programma provvisorio
La competizione si svolgerà nelle giornate di sabato 30 novembre dalle ore 09,00 alle ore 14,00 e domenica 01 
dicembre 2019 dalle ore 09,00 alle 13,30, e dalle 15,00 alle 19,30 circa. 
Gli orari succitati sono soggetti a modifica. Quelli definitivi  verranno comunicati via email a tutti i candidati 
iscritti entro e non oltre il 15 novembre 2019.

Art. 13 – Premi
Premi:
Primi classificati: premio placcato oro.
Secondi classificati : premio placcato argento.
Terzi classificati: premio placcato bronzo.
Premio miglior interprete femminile e maschile danza classica
Premio miglior interprete femminile e maschile danza moderna.  
Premio miglior duo assoluto.
Premio miglior gruppo assoluto.
Premio miglior coreografo.

Borse di studio e stage di tirocinio formativo in compagnie di balletto: 
Tutti i giurati sono stati scelti ed invitati per poter offrire ai partecipanti meritevoli, qualora venissero individuati,  
borse di studio o tirocini formativi presso i loro centri e/o compagnie di danza. 

Art. 14 – Punteggio minimo
Il punteggio minimo per aggiudicarsi i premi in palio deve essere di 6/10 (sufficienza piena).

Art. 15 - Annullamento
Qualora per motivi organizzativi dovesse variare luogo e data dell’evento, o dovesse essere annullato, 
la variazione verrà comunicata con almeno sette giorni di preavviso rispetto alla data stabilita.

Art. 16 - Varie ed eventuali
Ogni partecipante dichiara di aver preso visione e autorizza l’organizzazione del concorso ad utilizzare liberamen-
te la propria immagine ed i propri dati personali secondo le normi vigenti  (normativa europea -Regolamento UE 
2016/679 – RGPD) a fini anche promozionali ed accetta il regolamento in ogni suo articolo.
Non sono ammesse riprese video e foto non autorizzate. 
La giuria deciderà i vincitori ed il loro giudizio sarà inappellabile.
Tutti i partecipanti al concorso non avranno diritto ad alcun compenso o rimborso spese.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento ogni decisione spetta agli organizzatori.




