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Roseto Degli Abruzzi (TE)

Regolamento unico del concorso
Regolamento unico del concorso
Children (ﬁno a 12 anni) / Juniores (dai 13 ai 15 anni) / Seniores (dai 16 anni in su):
art.1 Il concorso è organizzato dal Comitato ABRUZZONSTAGE ( sede
legale via Senofane 185 - 00125 Roma)
art.2 Il concorso è riservato a gruppi e solisti. Ogni gruppo dovrà essere
composto da almeno 3 elementi.
art.3 Saranno previste tre categorie suddivise in 4 discipline: danza
classica, modern, contemporaneo e hip-hop . Ma nell’ipotesi in cui non
si raggiungesse il numero minimo di adesioni (tre) per formare le
singole categorie i concorrenti verranno uniti per concorrere come
concorso coreograﬁco suddiviso in Children, Juniores e Seniores.
art.4 Ogni gruppo concorrente dovrà presentare una composizione
coreograﬁca la cui durata non deve superare 3:30 min per i gruppi e
2:30 min per i soliti, compresi i momenti di silenzio. Non sono ammesse
scenograﬁe. Possono essere utilizzati solo oggetti di scena a carico dei
concorrenti, ad esclusione di prodotti o elementi che rischino di
provocare danni alle strutture e ai luoghi del Concorso.
art.5 Verranno ammesse al concorso le coreograﬁe dei gruppi che
invieranno l’iscrizione, facendo fede la data del timbro postale di
spedizione.
art.6 E’ prevista solo la fase ﬁnale, senza selezione tra le 40 coreograﬁe.
art.7 L’iscrizione dovrà essere eﬀettuata direttamente all’indirizzo e-mail
abruzzo.onstage@gmail.com indicando “Concorso Coreograﬁco”, Stile,
nome e cognome e n .telefono della persona o del referente per il
gruppo iscritti , nome del gruppo, nomi dei partecipanti per gruppo, e in
allegato la ricevuta del boniﬁco . Riceverete una mail di conferma
dell’avvenuta ricezione dell’iscrizione Il giorno del concorso dovranno
essere consegnati direttamente all’Accoglienza
1) modulo d’iscrizione e il regolamento compilati in ogni sua parte e
debitamente sottoscritti dai concorrenti se maggiorenni o per i
minorenni dagli esercenti a patria potestà
2) Autorizzazione per i minori da parte di chi esercita la patria potestà
3) Certiﬁcato medico di idoneità ad attività non agonistiche per ogni
membro del gruppo.
4) Ricevuta del versamento di:
Solisti esterni: € 35*
Passo a due esterni: € 70*
Solisti interni: (stagisti del pacchetto stage completo): € 20*
Passo a due: (stagisti del pacchetto stage completo): € 40*
Gruppi esterni: € 125*
Gruppi interni: (stagisti del pacchetto stage completo) € 100*
* più € 10 di assicurazione condivisa tra concorso e stage.
Boniﬁco bancario intestato a:
Comitato ABRUZZONSTAGE IBAN: IT 65Y0896868760000060330374
Banca Credito Cooperativo Sangro Teatina ﬁliale di Canosa Sannita
Precisare: “Concorso Coreograﬁco” + nome e cognome e n.telefono
della persona o del referente per il gruppo iscritti.
In caso di rinuncia, la quota di iscrizione non potrà essere rimborsata.
art.8 L’organizzazione del concorso non terrà conto delle domande
prive della documentazione precisata nel punto precedente.
art.9 Svolgimento del concorso. Il concorso avrà luogo nella data sopra indicata
presso il palco della Rotonda Nord di Roseto degli Abruzzi, con inizio secondo date
ed orari presenti sulla pagina web che dovranno essere rigorosamente rispettati.
art.10 Il luogo del concorso : Roseto degli Abruzzi (TE) presso il palco
adibito appositamente in prossimità della Rotonda Nord o eventuale
altra sede comunicata all'accoglienza.

DATA + NOME E COGNOME (IN STAMPATELLO)

art.11 Misure del palco 10m x 8m Totali - salvo modiﬁche che saranno
comunicate tramite i nostri canali uﬃciali (pagina web e Fb).
art.12 Prove palco dalle ore 16:00 alle ore 18:00 del giorno del concorso
secondo l’ordine stabilito dall’Organizzazione che dovrà essere
rigorosamente rispettato. Ogni singolo gruppo/partecipante avrà a
disposizione 5 minuti.
art.13 Iscrizione al concorso I candidati dovranno presentarsi
all’accoglienza dalle ore 15:00 alle 16:00 presso la reception del Hotel
Liberty (adiacente al palco) muniti di:
- documentazione di cui al art.7
- n° 2 CD uguali con traccia singola, uno dei quali etichettato con i
seguenti dati: titolo della coreograﬁa; nome del gruppo o della
compagnia e nome del coreografo ed una chiavetta USB contenente il
ﬁle MP3 (o ﬁle M4A AAC) salvato in alta qualità (min 192Kbps).
E’ consentita la presenza alla regia di un solo responsabile per ciascun
gruppo.
- E’ possibile inviare il ﬁle della traccia audio tramite email al nostro
indirizzo abruzzo.onstage@gmail.com indicando nell’oggetto “TRACCIA
CONCORSO NOME GRUPPO”.
Questa pratica non esclude l’obbligo di consegnare CD e Chiavetta USB
all’accoglienza.
art.14 Il programma con gli orari e la scaletta del Concorso Coreograﬁco
saranno comunicati dopo le ore 18.00 del giorno del concorso tramite
un nostro responsabile, al termine delle prove palco.
art.15 Le decisioni della giuria in ogni sua fase sono insindacabili.
art.16 La giuria del CONCORSO COREOGRAFICO sarà composta da
almeno 3 professionisti del mondo della danza. I nomi dei giurati
saranno resi pubblici sul sito http://www.abruzzonstage.it e sulla pagina
Facebook “Abruzzonstage”.
art.17 Premi: Targhe e Borse di Studio
- I Primi classiﬁcati di ogni categoria, targhe e borse di studio.
- Targhe per Secondo e Terzo classiﬁcato per ogni categoria di ogni
disciplina.
- Premio al miglior talento.
- Premio alla miglior coreograﬁa.
- Borse di studio.
A tutti i concorrenti verrà consegnato un attestato di partecipazione La Giuria si riserva il diritto di non assegnare i premi qualora non ci
siano candidati con i requisiti richiesti.
art.18 Tutti i concorrenti dovranno sottoscrivere nel modulo d’iscrizione
la dichiarazione con la quale rinunciano a qualsiasi compenso per lo
svolgimento del Concorso e per le eventuali riprese televisive,
riconoscendo che nulla è loro dovuto per l’attività espletata.
art.19 L’Organizzazione si riserva il diritto di eﬀettuare riprese video e
scattare fotograﬁe; l’Organizzazione può usufruire liberamente del
materiale foto-video prodotto.
art.20 Annullamento - L’ Organizzazione si avvale della facoltà di unire
più categorie di concorso per mancanza di numero minimo di
partecipanti, di annullare una sezione del concorso o l’intera manifestazione qualora intervengano motivi di comprovata forza maggiore. Solo
in quest’ultimo caso le quote di iscrizione verranno restituite.
art.21 Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Roma.

FIRMA PER ACCETTAZIONE (FIRMA GENITORI PER MINORENNI)

Consenso per il trattamento dei dati art. 13 D.Lgs. 196/03
In riferimento all’informativa espressa nalla presente esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ai soli ﬁni connessi e strumentali alla gestione
delle attività per le quali ne è stato autorizzato il rilascio.

DATA + NOME E COGNOME (IN STAMPATELLO)

FIRMA PER ACCETTAZIONE (FIRMA GENITORI PER MINORENNI)

(L'accettazione del trattamento dei dati personali da parte di ABRUZZONSTAGE ai ﬁni dello STAGE è necessaria per poter avviare l'iscrizione. La mancata
sottoscrizione rende impossibile l'ammissione

