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REGOLAMENTO 
 

1 - “L’Oscar del Ballo” è rivolto a tutte le scuole 
di ballo della Provincia di Modena e sarà  

suddiviso secondo i vari stili di ballo e categoria  
    (sono esclusi :HIP-HOP, Breack Dance,  

Videodance, Modern Jazz , Danza 
    Contemporanea e Danza Classica per i quali è  
prevista la manifestazione “Danzando in Tour”). 

 

2 - La suddivisione per categorie sarà la  
seguente, sia di coppia che di gruppo  

coreografico: 
     UNDER 11          UNDER 16          OVER 16 

     I ballerini dovranno essere muniti di tessera  
sportiva della propria società comprendente  

copertura assicurativa. E’ esclusa la  
partecipazione all’esibizione da parte  

degli insegnanti. 
 

3 - I gruppi possono essere composti da un  
numero minimo di 3 elementi. 

 

4 - Le coreografie dovranno avere una durata  
non superiore a 5 minuti e possono comprendere  

non oltre il 20% di altri stili non inclusi,  
ogni base musicale dovrà essere registrata  
su cd a traccia unica (no mp3); il cd inoltre  

dovrà riportare il nome della scuola ed il titolo 
della coreografia. 

   
5 - Il palco/pista potrà variare da un minimo di 

8x8 ad un massimo di metri 12x12. 
 



6) L’assegnazione degli oscar verrà attribuito a tutte le 
scuole secondo i seguenti aspetti dell’esibizione:  

 MUSICALITA’, COREOGRAFIA, COSTUMI,  
 INTERPRETAZIONE, ORIGINALITA’ ecc. ecc.; 

Alle tre società più numerose sarà assegnato un  
premio speciale.  
 

7) Quota di partecipazione:  
 Euro 30,00  per ogni società/scuola iscritta alla 

manifestazione + Euro 10,00  per ogni coreografia 
oltre la prima fino a un massimo di 2/3 coreografie 
per un totale complessivo di tempo di 10 min., 
eventuali ulteriori richieste saranno valutate. 
La quota dovrà essere versata tramite bonifico a: 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna Ag.3 – Carpi, 
intestato a:  
“Comitato Amici del Parco di Carpi”  
IBAN IT 280538723303000001461438, causale 
“Oscar del ballo”. Copia del bonifico e scheda  
d’ iscrizione andranno inviati Via fax allo 059/348810 
o via mail a:  
legadanza@uispmodena.it. 
 

IL BIGLIETTO D’ INGRESSO PER IL PUBBLICO  
E’ DI EURO 5,00. 
 

PREMI 
Selezioni:  

si intendono premiare tutti i ballerini e le scuole  
con un attestato di partecipazione. 

Finali: 
Targa o trofeo per i primi tre gruppi di ogni  

categoria e di ogni stile. Targa o trofeo per la  
migliore coreografia per ogni stile.   

Medaglia per tutti i partecipanti alle finali. 

 



MODULO D’ ISCRIZIONE 
Oscar del Ballo 

 

SCADENZA ISCRIZIONI LUNEDì 20 FEBBRAIO 2012 
Fax 059 348810 - E-mail legadanza@uispmodena.it 

 
 

 

Nome Gruppo/scuola………………………………………………………….. 
 

Indirizzo: Via………………………………………………………n°…………….. 
 

C.A.P.………. Città………………………………………...Prov……………….. 
 

Tel………………………………..E-mail……………………………………………… 
 
 

Recapito telefonico: ……………………………………………………………. 
 
 

Disciplina (caraibico, danza latini americani, liscio, boogie woogie, ecc.) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Categoria:    �UNDER 11      �UNDER 16      �OVER 16 
 

Coppia �   Gruppi � 
 
 

Titolo della coreografia:
…………………………………………………………………………………………………. 
 

Coreografia di:………………………………………………………………………. 
 

Durata della coreografia:……………………………………………………. 
 

       

Numero interpreti……………... 
 

 

Firma del Responsabile………………………………………………………. 
 

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza e di accettare il  
regolamento del presente concorso. Il candidato ammesso al concorso, autorizza l’organizzazione a 
utilizzare liberamente la propria immagine, nonché i dati personali, a fini promozionali, informativi, 
statistici, ai sensi della legge n° 196/2003. 

 
SI PREGA DI COMPILARE I MODULI IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO E LEGGIBILE 


