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9 DICEMBRE 2018 – TEATRO CONSORZIALE BUDRIO - BOLOGNA 

 

Il Concorso è aperto a Scuole e studenti di Danza italiani e stranieri. 

Non è permesso agli insegnanti esibirsi insieme ai propri allievi. 

La manifestazione si svolgerà il 9 Dicembre 2018 presso il Teatro Consorziale di Budrio, Bologna. 

 

1. DISPOSIZIONI GENERALI 

Avranno accesso al back stage e ai camerini 2 referenti per ogni Scuola. I referenti dovranno 

consegnare all’accoglienza una chiavetta USB contenente la tracce di ogni coreografia, nominate con 

il nome della coreografia. Tale USB verrà utilizzato in caso si verificassero problemi con i file MP3 

precedentemente inviati tramite email (all’indirizzo premiodiamondsmp3@gmail.com) 

Non sarà consentito l’utilizzo di elementi scenici (attrezzi o scenografie) che possano rendere 

scivoloso il palcoscenico. Si potranno utilizzare solo oggetti di rapido trasporto, che dovranno essere 

preventivamente comunicati ed autorizzati dagli organizzatori e che rispettino le norme ignifughe e 

di stabilità previste dalla Legge per le scenografie. 

 

2. DATI TECNICI DEL TEATRO 

E’ possibile consultare i dati tecnici del Teatro collegandosi al seguente link 

http://www.teatrodibudrio.it/il-teatro-consorziale/dati-tecnici/ 

Il palcoscenico sarà dotato di tappeto danza. 

 

      3. SEZIONI E CATEGORIE 

-I°     SEZIONE CLASSICO/NEOCLASSICO/REPERTORIO/CARATTERE  

         (SOLISTI-PASSO A DUE - GRUPPI) 

-II°   SEZIONE MODERN/CONTEMPORANEO/JAZZ (SOLISTI – PASSO A DUE – GRUPPI) 

-III°  SEZIONE HIP HOP E BREAK DANCE (SOLISTI – PASSO A DUE – GRUPPI) 

 

- CATEGORIA EMERALDS (7- 10 anni) 

- CATEGORIA RUBIES (11 – 14 ANNI) 

- CATEGORIA SAPPHIRES (DAI 15 ANNI IN POI) 

 

Nei Gruppi è accettato un fuori quota del 20% 

L’iscrizione nelle Categorie è data dalla media delle età dei partecipanti del Gruppo 

Le Categorie Solisti, Passo a Due/Coppie e Gruppi  Classico SAPPHIRES hanno l’obbligo delle 

Scarpe da Punta 

 

         4. DURATA MASSIMA delle Coreografie 
- Solisti:  2 minuti ½  

- Pas de Deux: 3 minuti 

- Gruppi: 4 minuti 1/2 
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         5. PROGRAMMA (diverrà definitivo a chiusura iscrizioni) 

Il Concorso avrà inizio alle ore 9.00 del mattino circa. 

A chiusura delle iscrizioni verrà comunicato l’ordine delle Categorie e il relativo orario di 

presentazione in Teatro. Ad  ogni categoria seguirà la relativa premiazione, pertanto i concorrenti 

dopo la premiazione della propria categoria, dovranno liberare i camerini per permettere l’accesso 

della categoria successiva. 

Il Programma potrà subire delle variazioni a giudizio insindacabile degli organizzatori. Tali variazioni 

saranno rese pubbliche sulla pagina Facebook del Concorso e sui siti degli organizzatori 

http://ventodieventi.wixsite.com/vento di eventi e www.lamaisondeladanse.it  

 
         6. GIURIA 
La Giuria è composta da riconosciute  personalità della  Danza Internazionale, il cui giudizio è 

insindacabile 

 

Ena Naranjo – gia Prima Ballerina di rinomate compagnie Internazionali e tutor coordinator  presso 

Orsolina 28 

Giulia Toselli – Direttore del portale web IoDanzo.com e consulente artistica per la comunicazione 

Marco Cantalupo – Coreografo Internazionale e Direttore della Compagnia Linga (CH) 

Pietro Froiio - Coreografo e Guest Teacher Hip Hop Brodway Dance Center New York e Moma 

Studio Milano 
 

         7. PREMI 

Targhe e Wall Art Tematiche.  

Saranno assegnate numerose Borse di Studio per prestigiosissime Accademie Estere e per Concorsi 

Nazionali di Danza, tra cui Caterina Rago Dance Company New York, Conservatorio Nazionale di 

Danza di Lisbona, , Ecole Superiore de Danse et Compagnie Ballets Serge Alzetta Nice, Grand 

Caribbean International Ballet Festival , Concorso Nazionale di Danza Primavera Vien Danzando 

2019, Concorso Nazionale di Danza DanzaMi 2019, Concorso e Grande Evento di Danza “E Lucevan 

le Stelle” 2019 Torre del Lago Festival Pucciniano, Interdanza 7° Edizione, International Ballet 

Seminar and Gala Performance e molte altre in via di definizione 

 

       8. COSTI  
Poiché il Concorso è a numero chiuso, si prega di contattarci prima di effettuare il versamento del 

contributo:  
 

SOLISTA per ogni coreografia: € 80,00  

DUO/PAS DE DEUX per ogni coreografia: € 140,00  

GRUPPI per ogni coreografia: € 26 PER OGNI PARTECIPANTE  

(MINIMO 3 MASSIMO 20 PARTECIPANTI) 

Inoltre sono da versare in aggiunta alle quote sopra indicate € 5 a danzatore quale contributo di 

iscrizione personale (se affiliato a un sodalizio riconosciuto dal Coni) ed € 10 a danzatore, quale 

contributo di iscrizione personale, per coloro che NON sono affiliati ad un sodalizio riconosciuto dal 

Coni.  

In questo caso occorre specificare in dettaglio Nome, cognome, indirizzo di residenza, data di nascita 

e Codice Fiscale del partecipante e richiedere il modulo di associazione a 

premiodiamonds@gmail.com 

Le Scuole che iscrivono più’ coreografie dovranno inviare un BONIFICO   UNICO 
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      9.TEMPI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

 

L’iscrizione è da effettuarsi tramite un unico bonifico bancario per ogni Scuola, intestato a:  

 

VENTO DI EVENTI ASD – IBAN  IT73J0310422600000000821207 

 

Causale del Versamento “Contributo Premio Diamonds” 

Sul bonifico devono essere indicati il Nome della Coreografia e della Scuola di appartenenza, 

corrispondenti ai  dati delle schede di iscrizione e un recapito telefonico 

Quindi inviare la copia del Bonifico + il materiale d'iscrizione richiesto tramite email a 

premiodiamonds@gmail.com  

 

Il termine ultimo per le iscrizioni è la mezzanotte del  23 novembre 2018 

 
 

   10. DOCUMENTI DA INVIARE 
Per rendere effettiva l’iscrizione è necessario inviare all’email premiodiamonds@gmail.com i seguenti 

documenti:  

-Copia della contabile di bonifico 

-Copia dell’ultima pagina del presente Regolamento timbrata e firmata per accettazione dal legale      

rappresentante della Scuola di Danza o dal Genitore 

- Liberatoria minorenni 

-Modulo iscrizione compilato in modo leggibile ed in ogni sua parte 

-Modulo Prenotazione Biglietti 

-Files musicali di ogni coreografia  in formato mp3, con l’indicazione del nome della coreografia e 

della Categoria di riferimento,  inviati a premiodiamondsmp3@gmail.com 

 

 
   11. CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
Con la firma del presente regolamento, il Rappresentante Legale della Scuola di Danza e/o il Genitore accetta 

integralmente e incondizionatamente i seguenti punti: 

1) Qualora per motivi organizzativi dovessero variare luogo e data dell'evento o lo stesso dovesse essere 

annullato, la variazione verrà comunicata con almeno 7 giorni di preavviso sulla data stabilita. 

2) In caso di mancato numero minimo di partecipanti in una delle Categorie dell'evento, gli organizzatori si 

riservano il diritto di unire o eliminare una o più categorie di questa edizione.  

 

3) Nel caso in cui il Concorso non si possa svolgere per cause di forza maggiore o per la mancanza di un numero 

minimo di iscritti, si otterrà il rimborso delle quote versate. In nessun caso si potranno ottenere rimborsi su 

prenotazioni alberghiere e/o viaggi, con qualunque mezzo utilizzato. 

4) In caso di disdetta o di mancata partecipazione da parte degli iscritti, non è previsto il rimborso di alcuna quota 

versata, ne’ di eventuali viaggi o prenotazioni alberghiere. 

Inoltre, con la firma del presente Regolamento il Rappresentante Legale della Scuola e/o il genitore, 

dichiarano che ogni danzatore è in possesso di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non 

agonistica e di una copertura assicurativa infortuni, che garantisce la copertura dell’assicurato anche 

al di fuori della Scuola di Danza per Spettacoli e Manifestazioni. I Referenti delle Scuole di Danza 

e/o il genitore, si assumono ogni responsabilità per i danni che i loro iscritti potrebbero  

arrecare a cose, persone o a se stessi 
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    12. BIGLIETTI 

I biglietti dovranno essere prenotati con l’apposito modulo di Prenotazione Biglietti che dovrà essere 

inviato a premiodiamonds@gmail.com  e dovranno essere saldati al ritiro in Biglietteria. 

Non si accettano resi sui biglietti prenotati, che dovranno essere ritirati e pagati 

I Referenti delle Scuole che accederanno ai camerini dovranno acquistare un biglietto ridotto in caso 

volessero accedere anche alla platea. 

I bambini al di sotto dei 7 anni potranno acquistare un biglietto ridotto 

I costi dei biglietti sono i seguenti:  

€   5 biglietto ridotto bambini dai 4 ai 7 anni 

€   7 biglietto ridotto Referenti Scuole per accesso in Platea 

€ 10 biglietto per assistere alle esibizioni della Categoria Emeralds (7 – 10 anni) 

€ 12 biglietto per assistere alle esibizioni delle Categorie Rubies (11 – 14 anni) 

€ 15 biglietto per assistere alle esibizioni della Categoria Sapphires (dai 15 anni in poi) 

€ 18 biglietto per assistere alle esibizioni di tutte le Categorie  
 

   13. FOTOGRAFIE E VIDEO 
Non sarà consentito effettuare video riprese o foto, PENA L’IMMEDIATO ALLONTANAMENTO 

DALLA SALA . Video e Foto saranno realizzate da Operatori Professionisti che ne cureranno la 

vendita nel foyer del Teatro. 

Sottoscrivendo il presente Regolamento si autorizzano gli Organizzatori all’utilizzo delle immagini e 

delle riprese effettuate durante la manifestazione, a scopo divulgativo, pubblicitario e di 

comunicazione, su stampa , web e televisivo. 

 

14. SELEZIONE PER SUMMER INTENSIVE ACCADEMIA VAGANOVA 

Tutti i partecipanti (Solisti, Pas de Deux e Gruppi) di livello semi professionale o professionale, 

saranno  valutati e selezionati  per l’accesso al Summer Intensive dell’Accademia Vaganova di San 

Pietroburgo, dalla sig.ra Ricco (referente per l’Italia e per il Sud Europa dell’Accademia Vaganova). 

L’evento avrà luogo a La Spezia nel luglio 2019 e si concluderà con la creazione di uno spettacolo 

finale. 

 

   14. NORME FINALI E PRIVACY 
Ogni decisione spetta agli Organizzatori per quanto non contemplato nel presente Regolamento. 

Gli Organizzatori si riservano la facoltà di apporre modifiche allo stesso,   in qualsiasi momento, 

informandone tempestivamente i partecipanti. 

I dati personali raccolti, saranno trattati secondo le norme contenute nel  GDPR 2016/679 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Data………………………………….. 

Il Legale Rappresentante della Scuola  

di Danza e/o il Genitore……………………………………………………………………………… 

                                                                                (Timbro e Firma) 
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