
RomaDANZACONCORSO

ART.1 
Il Concorso si svolgerà a Roma, presso il Teatro Cassia, il 10 e 11 marzo 2018 
sotto la direzione artistica di Giacomo Molinari.
Il giorno 10 marzo sarà dedicato alla Danza classica e Modern jazz
il giorno 11 marzo sarà dedicato alla Danza Contemporanea, 
Hip-hop/Contaminazioni

ART.2 
Il Concorso sarà suddiviso nelle seguenti discipline: 

Danza Classica
Danza Modern jazz
Danza Contemporanea
Hip-hop / Contaminazioni

 E nelle seguenti sezioni:

Passo a due (durata massima coreografia 2 minuti e mezzo) 
Gruppi (durata massima coreografia 4 minuti e massimo 25 danzatori 
per gruppo)

Possono partecipare candidati di ambo i sessi nelle seguenti categorie: 

categoria juniores, fino ai 18 anni non compiuti
categoria seniores, dai 18 anni compiuti in poi 

ART. 3 
I candidati dovranno inviare un file in formato MP3 contenente il brano 
musicale per l’esibizione che non potrà in seguito essere cambiato o mo-
dificato in nessun caso. Il file dovrà essere nominato con il nome dei candi-
dati/gruppo o della scuola di provenienza.  
Si suggerisce di munirsi di una seconda copia utile del file musicale della 
coreografia che si intende presentare in concorso, qualora si verificassero 
problemi tecnici sul file importato che dovrà essere comunque della 
stessa durata di quello originale, pena l’esclusione. Qualora un gruppo 
presenti più coreografie, dovrà inviare una traccia per ognuna delle coreo-
grafie presentate.  Le registrazioni dovranno essere di buona qualità. 
L’ organizzazione del concorso non risponde sulla qualità del file importato.

ART. 4 
Sono ammessi sul palco, al momento dell’esibizione, oggetti e allestimenti 
mobili di scenografia di piccole misure e dimensioni, purché siano di facile 
trasporto e rimozione. Solo i candidati possono muovere e rimuovere 
degli oggetti dalla scena durante e alle fine dell’esibizione. 

Non sarà consentito ai concorrenti usare trucchi o creme per il corpo che 
possano tingere o rendere scivoloso il tappeto danza del palcoscenico, né 
usare sostanze liquide, fiamme libere,  pitture, talco in polvere o quant'al-
tro, che metta in pericolo od ostacoli il corretto proseguimento delle esibi-
zioni. 

ART.5 
I parametri di giudizio attuati dai membri della giuria saranno: 
Giudizio Tecnico (livello e qualità tecnica) 
Giudizio Artistico (espressività, capacità interpretativa, musicalità) 
Giudizio Scenico (presenza scenica e uso dello spazio) 

Saranno premiati primi, secondi e terzi classificati di ogni disciplina, 
sezione e categoria.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Le decisioni della Giuria sono inappellabili. 
A far parte della Commissione Giudicatrice saranno chiamate prestigiose 
personalità nel campo della danza. Nel caso in cui si dovesse verificare un 
ritardo, per forza maggiore, di uno dei componenti della Giuria, si rende 
noto che i lavori della Commissione Giudicatrice saranno svolti regolar-
mente con i membri presenti. La Giuria, a insindacabile giudizio, stabilirà i 
vincitori, la non attribuzione o la divisione di uno o più premi. 

Per ciascuna delle due categorie sono previsti premi in denaro, borse di 
studio per prestigiosi campus estivi e  riconoscimenti in menzione spe-
ciale per un montepremi totale del valore di € 15.000.

ART.6 
I candidati dovranno inviare all’indirizzo email ente@aidonline.it con 
oggetto CONCORSO RomaDANZA 2018 la seguente documentazione:
• Regolamento firmato dagli interessati (se maggiorenni), da un genitore 
(se minori), da un responsabile (per gruppi); 
• scheda d’iscrizione debitamente compilata in stampatello; 
• certificato di sana e robusta costituzione fisica oppure autocertificazio-
ne per i maggiorenni;
• ricevuta dell'avvenuto pagamento di: 
- € 25,00 per ogni partecipante (per gruppi da 2 a 5 danzatori)
- € 20,00  per ogni partecipante (per gruppi da 6 a 15 danzatori)
- € 15,00 per ogni partecipante (per gruppi da 16 danzatori a 25 danzatori)
E’ possibile iscriversi a più di una sezione. La quota d’iscrizione andrà ver-
sata per ogni coreografia in concorso. 

Le quote d’iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 23 FEBBRAIO 2018, 
termine ultimo per l’iscrizione al concorso. 
In caso di mancata partecipazione la quota d’iscrizione NON potrà essere 
rimborsata. 

Le quote d’iscrizione dovranno essere versate come modalità di seguito 
indicata: 

Bonifico bancario 
intestato a 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DANZATORI 
Banca Popolare di Spoleto

Ag. Roma 48 ABI 05704 - CAB 03203 CIN: A 
IBAN: IT24A0570403203000000001296 

Causale: "Iscrizione CONCORSO RomaDANZA 2018” 

ART. 7 
Il programma e la scaletta delle eliminatorie verranno inviate ai parteci-
panti iscritti entro il 5 marzo. L’organizzazione si riserva la facoltà di 
apportare modifiche al programma qualora lo ritenesse necessario. In tal 
caso verrà data tempestiva comunicazione ai partecipanti. 

ART. 8
Il candidato che viene ammesso al Concorso, autorizza automaticamente 
l’organizzazione ad utilizzare liberamente la propria immagine, nonché i 
dati personali, a fini promozionali, informativi e statistici, ai sensi del D. 
Lgs. 196/03, e accetta questo regolamento in ogni suo articolo e contenu-
to. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma. 

data ________________________ 

Il sottoscritto ______________________________ dichiara di aver preso 
visione del regolamento e di accettare clausole e articoli, specificatamen-
te i n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

firma per accettazione 

______________________________________ 

per il minore ____________________________

Direttore Artistico: Giacomo Molinari
10 e 11 Marzo 2018 – Teatro Cassia Roma REGOLAMENTO

CONCORSO RomaDANZA | email: ente@aidonline.it | telefono: 06 553 00218
facebook: www.facebook.com/ConcorsoRomaDanza2018 
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RomaDANZACONCORSO

Direttore Artistico: Giacomo Molinari
10 e 11 Marzo 2018 – Teatro Cassia Roma

SCHEDA ISCRIZIONE 
da compilare per ogni coreografia in concorso

CONCORSO RomaDANZA Sezione GRUPPI
Compilare in stampatello e inviare per posta elettronica con allegati i documen-
ti elencati nel regolamento.

Nome scuola di appartenenza ..........................................................................................

Indirizzo.........................................................................................................................................

Città....................................................c.a.p................Provincia................................................

Telefono..............................................Cellulare.........................................................................

E-mail..............................................................................................................................................

Sito internet ………………………………………………………………………….............................................

Facebook ……………………………………………………………………………...............................................

Nome gruppo …………………………………………………...…………………….........................................

n° partecipanti …………………………………....................................................................................

Titolo coreografia Sezione Gruppi ..................................................................................

Coreografo...................................................................................................................................

Musica........................................................... Durata ……………………………................................

Nome e cognome singolo allievo del gruppo

Per i minori è necessaria l'autorizzazione scritta di un genitore 

(utilizzare il modulo allegato)

ISCRIZIONE
GRUPPI

CONCORSO RomaDANZA | email: ente@aidonline.it | telefono: 06 553 00218
facebook: www.facebook.com/ConcorsoRomaDanza2018 



Per i minori è necessaria l'autorizzazione scritta di un genitore 

(utilizzare il modulo allegato)

Nome e cognome singolo allievo del gruppo

DRomaDANZACONCORSO

Direttore Artistico: Giacomo Molinari
10 e 11 Marzo 2018 – Teatro Cassia Roma

ISCRIZIONE
GRUPPI
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SCHEDA ISCRIZIONE
da compilare per ogni coreografia in concorso

CONCORSO RomaDANZA    Sezione PASSO A DUE
Compilare in stampatello e inviare per posta elettronica con allegati i 
documenti elencati nel regolamento.

1° INTERPRETE
Cognome......................................................................................................................................
Nome..............................................................................................................................................
Luogo di nascita.......................................Data di nascita.................................................
Indirizzo.........................................................................................................................................
Città....................................................c.a.p................Provincia................................................
Telefono..............................................Cellulare.........................................................................
E-mail.............................................................................................................................................

2° INTERPRETE
Cognome......................................................................................................................................
Nome..............................................................................................................................................
Luogo di nascita.......................................Data di nascita.................................................
Indirizzo.........................................................................................................................................
Città....................................................c.a.p................Provincia................................................
Telefono..............................................Cellulare.........................................................................
E-mail..............................................................................................................................................
Scuola di danza di appartenenza.....................................................................................
Città scuola di appartenenza ………………………………………………………...............................
E-mail scuola di danza.............................................................................................................
Per i minori è necessaria l'autorizzazione scritta di un genitore (utilizzare il modulo allegato)

Disciplina (barrare la casella che interessa)
� Danza Classica   � Modern jazz  � Contemporaneo  
   Hip-hop /Contaminazioni  
Categoria (barrare la casella che interessa):     � Juniores   � Seniores 

Coreografia Sezione Passo a Due
Titolo...............................................................................................................................................
Coreografo...................................................................................................................................
Musica............................................................................................................................................
Durata.............................................................................................................................................

Firma del responsabile ……………………………………….............................................................
Firma del genitore………………………………………………   Data ………………..............................

DRomaDANZACONCORSO

Direttore Artistico: Giacomo Molinari
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ISCRIZIONE
PASSO A DUE
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AUTORIZZAZIONE
PER MINORI

 ALLEGATO N.1 - Autorizzazione per minori

CONCORSO RomaDANZA  
Compilare in stampatello e inviare insieme alla scheda di iscrizione ed ai 
documenti richiesti.
(In ogni caso l’originale dovrà essere consegnato alla segreteria al mo-
mento della registrazione)

Il sottoscritto/a  ……………………………………………………………………...........................................
in qualità di genitore/tutore autorizza il minore …………………………………................
a partecipare al CONCORSO RomaDANZA che si terrà il 10 e 11 marzo 
2018 presso il Teatro Cassia.

Data ………………………………….   

In fede
………………………………………......
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