
Concorso Coreografico  “ON STAGE” 

REGOLAMENTO 
Art 1 
“ON STAGE” è un concorso aperto a tutte le scuole di danza, danzatori e 
coreografi italiani e stranieri con lo scopo di promuovere,diffondere e 
sostenere la cultura della danza. 
 Art 2 
Il concorso prevede le seguenti sezioni: 
-soli & duetti 
-gruppi (da 3 persone a un massimo di 20) 
per le seguenti categorie: 
giovani promesse 1 (8-10 anni)
giovani promesse 2 (10-12 anni)
juniores 1 (12-14 anni)
juniores 2 (14-16 anni)
seniores 1 (16-18 anni)
seniores 2 (dai 18 anni in su)
per sapere la categoria di appartenenza fare la media aritmetica delle età al 
momento del concorso
Art 3 
I generi ammessi sono: danza moderna, contemporanea, modern jazz, ricerca 
coreografica, neoclassico. Essendo un concorso coreografico non sono 
ammessi brani di repertorio. 
Art4 
Le coreografie  verranno valutate non  solo per tecnica e virtuosismo ma 
anche per l’idea e l’originalità della composizione coreografica e la capacità 
interpretativa. 
Art 5 
Per ogni gruppo che intende partecipare al Concorso si prevede la seguente 
quota d’iscrizione: 
soli: 80€ + IVA
duetti: 100€ + IVA
gruppi: 110€ e 15€ per ogni danzatore +IVA
la quota va versata ENTRO E NON OLTRE IL 5 aprile 2014 
sul c/c bancario intestato a 
ALAMBRADODANZA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA 

IBAN  IT60B0301503200000003442665
con la causale: “partecipazione a ON STAGE”
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Inoltre si dovrà inviare il seguente materiale entro il 5 aprile 2014
(tassativamente) o via email o via posta o presso la nostra sede: 
- scheda d’iscrizione  debitamente compilata e firmata 
- ricevuta dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione (dati fiscali di 
chi effettua il versamento: nome cognome, indirizzo, codice 
fiscale)
- CD del brano utilizzato 
- regolamento sottoscritto dal responsabile del gruppo 
- dichiarazione del responsabile della scuola che tutti i componenti del 

gruppo sono assicurati presso la propria associazione anche per gli 
spettacoli fuori sede 

- fotocopia dei documenti di identità dei partecipanti 
inviare a ALAMBRADODANZA ssd via Datini 27 Firenze 50126 o via email 
a info@concorsodanza.it 
Art 6 
L’organizzazione qualora dovesse accertare la non veridicità del materiale 
fornito può escludere dal concorso il gruppo partecipante. 
Art 7 
I coreografi e danzatori potranno partecipare alla competizione con una 
composizione originale creata in occasione dell’evento o che sia stata 
presentata precedentemente al concorso. La coreografia potrà essere 
interpretata anche dal coreografo stesso. 
Art 8 
Il tempo massimo consentito per la composizione è di 3 minuti per i soli e i 
duetti e 4 minuti per i gruppi. La musica che accompagnerà l’esecuzione 
dovrà essere registrata professionalmente su  compact disc in traccia unica 
o inviata via email a info@concorsodanza.it  in formato mp3.(non sono 
ammessi altri formati) 
Sono previste prove il giorno prima per le scuole di Firenze e Provincia; 
nell’arco della giornata del concorso per le scuole fuori Firenze per una 
durata pari a 6 minuti per soli & duetti e 8 minuti per i gruppi; l’esecuzione 
davanti alla giuria sarà a porte aperte con pubblico durante tutta la giornata 
di sabato dal pomeriggio in poi.
Il responso della giuria verrà comunicato al termine di tutte le esibizioni. 
Art 9 
Per i vincitori sono previsti i seguenti premi: 
 Premio della Giuria 
 Premio del Pubblico (il pubblico provvederà a votare la migliore 
coreografia della serata per la categoria juniores e seniores) 
  La Giuria sarà composta da un rappresentante dell’organizzazione 
americana Italy/USA Dance Movement e da altre personalità della danza e 
del giornalismo e  deciderà in modo unanime l’assegnazione di: 
1° classificato  TARGA 
2 °classificato  TARGA 
per ogni categoria prevista 
Inoltre verranno assegnate Borse di Studio da Italy/USA Dance Movement  
di New York, dagli sponsors per partecipare ai seguenti dance workshops: 
-Summer Dance in Italy 2014
-Peridance Capezio Center di New York
-Mark Morris Dance Centre di Brooklyn
-Broadway Dance Center di New York
Per info sui programmi e sugli insegnanti coinvolti  
www.florencesummerdance.com 
L’elenco dei classificati verrà pubblicato sul sito Internet 
www.florencesummerdance.com  e www.concorsodanza.it 
nella sezione dedicata a questo concorso. 
Art 10 
La giuria sarà composta da personalità della danza di chiara fama. Il giudizio 
della giuria sarà inappellabile. 
Art 11 
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma 
qualora ritenesse necessario farlo. In tal caso verrà data tempestiva 
comunicazione ai partecipanti entro i 10 giorni antecedenti alla data 
stabilita. 
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In caso di mancata partecipazione del gruppo per qualsiasi motivo la quota 
di partecipazione non potrà essere restituita. 
Art 12 
Sarà proibito in assoluto l’introduzione di macchine fotografiche o 
videocamere o qualsiasi altro apparecchio fono/video durante tutta la 
manifestazione. Coloro che saranno interessati ad avere foto o video 
registrazioni di una coreografia o dell’intero evento potranno rivolgersi alla 
Direzione dell’Organizzazione. 
Art 13 
L’organizzazione è sollevata da ogni responsabilità relativa all’idoneità fisica 
dei danzatori partecipanti. 
- L’accettazione del presente regolamento in tutti i suoi punti implica 
- La rinuncia, a qualsiasi titolo, a qualsiasi compenso o rimborso spese 
- L’assenso all’utilizzo ed acquisizione (a meno che non venga espresso per 
iscritto il proprio dissenso in fase d’iscrizione) della propria immagine, 
attraverso riprese video, audio e fotografiche, e dei dati personali a fini 
promozionali, informativi e statistici ai sensi della legge n.675 del 31.12.96 
- Il declinare e manlevare l’organizzazione da ogni responsabilità per danni 
alle persone o alle cose causate o subite dai partecipanti stessi. 
Le spese di viaggio e soggiorno saranno a totale carico dei concorrenti (in 
convenzione  con le strutture alberghiere che l’organizzazione  segnalerà). 
- L’organizzazione si riserva la facoltà di non realizzare il Concorso, o una 
sezione dello stesso, qualora il numero dei partecipanti fosse tale da non 
garantire il buon esito della manifestazione. In tal caso verranno restituite le 
quote di adesione. 
 Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Firenze. 
Data……………………….       
Firma per accettazione   ……………………………………….. 

Il responsabile della scuola di danza dovrà firmare inoltre la 
seguente dichiarazione: 
Si afferma sotto la propria responsabilità che i propri partecipanti alla 
manifestazione sono di sana e robusta costituzione e abilitati all’attività fisica, come 
da certificazione medica in possesso della scuola. Si dichiara inoltre che i propri 
allievi sono coperti da propria assicurazione per valida anche per spettacoli fuori 
sede. 
Luogo e data 
Firma del responsabile della scuola 
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SCHEDA ISCRIZIONE soli&duetti  
NOME E COGNOME 
PARTECIPANTE/I

1-NOME E COGNOME 
PARTECIPANTE/I

2-

CATEGORIA

TITOLO DELLA 
COREOGRAFIA

DURATA EFFETTIVA

AUTORE MUSICA

NOME E COGNOME 
COREOGRAFO

RECAPITO TELEFONICO 
COREOGRAFO

EMAIL COREOGRAFO

SCHEDA ISCRIZIONE gruppi

NOME E COGNOME 
PARTECIPANTE/I

1-NOME E COGNOME 
PARTECIPANTE/I

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

CATEGORIA

TITOLO DELLA 
COREOGRAFIA

DURATA EFFETTIVA

AUTORE MUSICA

NOME E COGNOME 
COREOGRAFO

RECAPITO TELEFONICO 
COREOGRAFO

EMAIL COREOGRAFO
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