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Regolamento Concorso Civitavecchia Danza 10 Maggio 2014 Civitavecchia
Articolo 1
La Sottoscritta Scuola di Danza che prende visione ed accetta il Regolamento chiede di essere ammessa al Concorso “
Civitavecchia Danza 2014 che sì svolgerà Domenica 10 Maggio 2014 presso il Teatro Traiano di Civitavecchia, Corso
Centocelle, snc con inizio alle ore 20:00. Le Prove si effettueranno dalle ore 14,00 alle ore 18,30.
Articolo 2
Il concorso sarà suddiviso in:
quattro livelli: livello Baby (fino a 9 anni); livello Junior (da 10 fino a 12 anni non compiuti entro il 30 Aprile 2014);
livello Ragazzi ( da 13 a 16 anni non compiuti al 30 Aprile 2014); livello Seniores (dai 16 anni compiuti in su).
quattro categorie: Classico, Contemporaneo, Modern jazz, Hip Hop. ( il neo classico a discrezione della giuria potrà
essere spostato nella categoria contemporaneo o classico).
Sono ammessi solo gruppi.
Durata massima delle esibizioni: 5 minuti.
Limiti di età: dai 7 anni in su per ambo i sessi.
Nel caso in cui in un gruppo venisse riscontrata la partecipazione di un allievo con un età maggiore da quella indicata il
gruppo verrà automaticamente passato al livello successivo (es. da baby a junior). In tal caso la commissione se vorrà
avrà comunque tutte le facoltà per l’eliminazione totale dal concorso.
Articolo 3
E’ prevista la possibilità di partecipare al concorso con più coreografie. L’iscrizione per ogni coreografia è di 85,00 euro
fino ad 8 ballerini, dal nono in poi ci sarà una quota aggiuntiva di 10,00 euro per ogni ballerino/a.
Articolo 4
Il responsabile del gruppo dovrà inviare, entro il 02 Maggio il brano della coreografia via e-mail al seguente indirizzo di
posta elettronica: civitavecchia@uisp.it, specificando nome gruppo, nome coreografia, sezione e categoria scelta. Inoltre è
obbligatorio presentarsi al concorso con musica registrata su CD in duplice copia. Obbligatorio CD audio. No CD MP3. Il
cd dovrà contenere solo la musica della coreografia presentata (traccia audio unica).
Articolo 5
I documenti per l’iscrizione da inviare via fax al n. 0766501940 o via e-mail a civitavecchia@uisp.it per l'iscrizione al
concorso sono:
Scheda di iscrizione concorso (compilata in ogni sua parte) entro e non oltre il 22 Aprile 2014 con allegata copia della
quota di iscrizione a mezzo bonifico bancario IBAN: IT82Q0103039040000000236956 con la causale “Civitavecchia Danza
2014”, intestato a UISP Comitato Territoriale Civitavecchia Via Puglie 12 00053 Civitavecchia ( RM). In caso contrario
non sarà possibile partecipare al concorso. Inoltre, la Scuola, dovrà inviare anche la prenotazione degli ingressi con un
contributo di 10 euro platea e 8 euro galleria effettuando un versamento a mezzo bonifico bancario IBAN:
IT82Q0103039040000000236956 intestato a UISP Comitato Territoriale Civitavecchia, Via Puglie 12 00053 Civitavecchia
con la causale “Prenotazione ingressi Concorso Civitavecchia Danza 2014 “. Gli ingressi verranno ritirati al Teatro
insieme ai PASS insegnanti e ballerini.
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ATTENZIONE: le iscrizioni potrebbero essere chiuse anticipatamente in caso di raggiungimento
massimo di iscritti. In questo caso, saranno ritenute valide le iscrizioni in base all’ordine di ricezione.
Articolo 6
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 verrà escluso dal concorso.
Articolo 7
Il costume di scena per l’esibizione non è obbligatorio, ma consigliato. La giuria deciderà i vincitori. Il giudizio della
giuria sarà inappellabile.
All’interno del concorso la giuria individuerà le scuole che verranno invitate, per iscritto a mezzo email e posta ordinaria
dalla Segreteria Nazionale Uisp , a partecipare alla Rappresentazione Nazionale che si terrà a Torre del Lago Puccini
(LU) il 4/5/6 Luglio 2014.
Saranno presenti al concorso giudici di fama internazionale per ogni categoria, che assegneranno i relativi premi e borse
di studio. Sarà presente, inoltre, la giuria popolare composta da un rappresentante di ogni associazione partecipante. Il
nominativo dovrà essere comunicato all’organizzazione almeno una settimana prima del concorso. La giuria popolare
assegnerà il premio “Miglior Coreografia Giuria Popolare”.
Articolo 8
Gli effetti luce verranno decisi dal tecnico luci. Esigenze particolari o presenza di elementi scenici dovranno essere
comunicati in anticipo.
Articolo 9
Qualora per motivi organizzativi dovesse variare luogo e data dell’evento, la variazione verrà comunicata con almeno
sette giorni di preavviso sulla data stabilita.
Articolo 10
Tutti i partecipanti al concorso non avranno diritto ad alcun compenso o rimborso spese.
Articolo 11
Tutti i partecipanti al concorso delle categorie Ragazzi e Seniores hanno diritto di partecipare gratuitamente, previa
prenotazione, agli stage di danza classica, contemporanea e hip hop che si terranno il giorno del concorso con orario in
via di definizione. Il costo dello stage per i NON iscritti al concorso è di 10 euro.
Articolo 12
Per quanto non contemplato nel presente regolamento ogni decisione spetta al comitato organizzatore. Gli organizzatori
declinano ogni responsabilità per danni alle persone o cose che dovessero accadere nel concorso.

Dati tecnici del Teatro:
Il Teatro contiene n.640 posti; è dotato di Quinte ( 3 per lato ), Sipario, Fondale nero e Traslucido; il Palcoscenico ha la
profondità di m.11,00 e la larghezza di m. 10,00.
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