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“IL CONCORSO.......................................……………………………………………………....”

Obiettivo del concorso è quello di permettere ai giovani allievi di  potersi esibire su un 
palco, portando la propria passione, la propria tecnica e l’artisticità raggiunta nella tecnica 
classica e di moderno-contemporaneo. Una giuria di altissimo livello e fama Internazionale 
avrà il compito di selezionare i giovani talenti futuri ballerini che dimostreranno il livello 
raggiunto, andando a valutare la tecnica, l’espressività artistica e la musicalità.

La giuria sarà composta da Ludmill Cakalli e Veli Peltokallio.

Quest' anno il concorso Giovani Talenti sarà anche solidarietà. L'organizzazione ha preso 
l'impegno di devolvere parte del ricavato a favore dell'  U.G.I.  -  Unione Genitori  Italiani  
contro il tumore dei bambini.

Saranno ammessi a partecipare:

CATEGORIA SOLISTI tecnica classica 

Baby     9-11 anni 

Teen     12-15 anni non compiuti 

Junior   15-17 anni 

CATEGORIA SOLISTI tecnica modern-contemporaneo 

Baby     9-11 anni 

Teen     12-15 anni non compiuti 

Junior   15-17 anni  

CATEGORIA PASSO A DUE  genere unificato

Teen     11-14 anni non compiuti 

Junior   14-17 anni

CATEGORIA PASSO A TRE  genere unificato

Teen     11-14 anni non compiuti 

Junior   14-17 anni

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la divisione delle 
categorie potrà subire dei cambiamenti.

I partecipanti al concorso potranno portare al massimo due coreografie di tecnica diversa:

minutaggio per il classico massimo 2,30 (le sole coreografie di repertorio potranno arrivare  
a 3 minuti) minutaggio per il modern-contemporaneo massimo 3,30. 

La traccia AUDIO dovrà essere inviata a piemonte@uisp.it entro il 06 aprile 2018.
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Gli Orari ………………………………………………………………......................................…

Ore 13.30        Inizio prove sul palco 
Ore 18.30 Inizio concorso

I Premi …………………………………………….....................................………………………
◊ TROFEO e UN BIGLIETTO D'INGRESSO AL TEATRO REGIO PER LA STAGIONE     
   2018/2019 per i Primi Classificati di ogni categoria;
◊ ATTESTATO per i Secondi e Terzi Classificati di ogni categoria;
◊ BORSE DI STUDIO   esterne per “Biella Danza” , “A porte aperte a Bardonecchia”     
   organizzazione D.A.M. , “Chateau de la danse” organizzazione Nouvelle Maison del la 
   danse e molte altre ancora. 

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ………………………………….........................................
Le quote per partecipare al concorso sono:

SOLISTI € 40,00 per la partecipazione a una sola esibizione
SOLISTI € 65,00 per la partecipazione a due esibizioni
PASSO A DUE € 60,00 (€ 30 cadauno)
PASSO A TRE € 75,00 (€ 25 cadauno)

LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E LE SCADENZE…….............................................
Per partecipare al concorso si dovrà inviare compilato e firmato:

◊ Il presente regolamento (solo l’ultima pagina)
◊ Compilare la scheda di adesione con i relativi allegati
◊ Copia dell’avvenuto pagamento

entro e non oltre il 06/04/2018
a  piemonte@uisp.it

Per Info 347 838 4899 (Federica, orari mattutini)

Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario intestato a:
UISP Piemonte

causale
CONCORSO GIOVANI TALENTI 2018_il nome dell’allievo e dell’ 

associazione/scuola di provenienza
Iban

IT08V0335901600100000015308

Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere inviata insieme alla documentazione di 
iscrizione.

BIGLIETTERIA ..........................................................................................

Sarà possibile acquistare i biglietti d'ingresso il giorno stesso del concorso presso la 
biglietteria del teatro:

 INTERO € 12,00 - RIDOTTO(fino a 10 anni) € 8,00  – INGRESSO GRATUITO fino a 4 anni
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NORME DI SVOLGIMENTO E COMPORTAMENTO
• E’ ammesso sia per la tecnica classica per quella del moderno-contemporaneo, portare coreografie di 

repertorio.
• Le esibizioni saranno effettuate con un piazzato bianco.
• Non saranno ammesse coreografie con una durata maggiore. Se l’organizzazione dovesse accorgersi che il 

tempo stabilito venisse non rispettato, sarà facoltà della stessa sfumare la musica o annullare l’esibizione.
• Coloro che hanno partecipato al concorso Giovani Talenti 2017 non potranno presentarsi con la stessa 

variazione.
• Il solista dovrà portare, per sicurezza, un cd con il brano musicale masterizzato su CD Audio (no Mp3, Cd 

Dati, ecc.), il CD dovrà contenere solo la traccia dell’esibizione.
• Sono ammessi accessori e oggetti di scena, ma dovranno essere facilmente e velocemente rimossi dal palco 

al termine della coreografia.
• Non possono partecipare allievi-ballerini che abbiano avuto esperienze di natura professionale. Se 

l’organizzazione dovesse accorgersi che un partecipante ha avuto tale esperienza, sarà facoltà della stessa 
non rendere valida la partecipazione al concorso.

• Durante la giornata del concorso, l’allievo potrà essere assistito dall’insegnante/coreografo e un 
accompagnatore.

• Non è ammesso riprendere e fare foto durante le lezioni e lo svolgimento delle esibizioni.
• I partecipanti che aderiscono al concorso non potessero più partecipare, non potranno chiedere il rimborso 

della quota di versata, a meno di gravi e dimostrabili impedimenti.
• La giuria è insindacabile e autonoma. La stessa potrà stabilire se assegnare tutte o meno tutti i premi.
• E’ facoltà dell’organizzazione apportare variazione del presente concorso. Sarà cura della stessa comunicarle  

ai partecipanti prima dello svolgimento del concorso.
• E’ facoltà dell’organizzazione annullare lo svolgimento del concorso. Sarà cura della stessa, restituire le quote 

di partecipazione.
• L’organizzazione  non è  responsabile  di  tutto  quello  che  i  partecipanti  porteranno all’interno  del  teatro  e 

pertanto si richiede agli stessi di avere massima cura e attenzione nel custodire e riporre le proprie cose e i  
propri effetti personali.

• Il concorso è a numero chiuso. Le partecipazioni saranno ammesse secondo l’ordine di ricevimento della 
documentazione necessaria.

• Per tutto quello non menzionato nel sopraccitato regolamento, si comunica che sarà compito del Responsabile  
della manifestazione stabilire le eventuali procedure di comportamento o di soluzione, che saranno comunque 
sempre rivolte verso il rispetto ed il corretto andamento del Concorso stesso.

___________________________________________________________________________

Dichiarano di aver preso visione del regolamento e di accettarne il contenuto. 

Firma per accettazione del Regolamento

L’ insegnante/coreografo
NOME e COGNOME:……………………………………………………………………………

                             ……………………………………………………………………………
(firma)

Il/i genitore/i
NOME e COGNOME: ……………………………………………………………………………

              ……………………………………………………………………………
(firma)
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