FESTIVAL DELLA DANZA

Città di Ragusa
TEATRO GARIBALDI
MODICA (RG)
23 APRILE 2022

REGOLAMENTO
ART. 1 Il concorso è aperto a tutte le scuole di danza, associazioni e palestre. Possono partecipare ballerini
di qualsiasi nazionalità
ART.2 Il concorso ospiterà le seguenti categorie E LA PARTECIPAZIONE è PREVISTA SIA IN PRESENZA CHE ON
LINE:
•
•
•
•
•
•
•

Small dancers 4/7 anni
Baby plus da 8 a 9 anni
Baby da 10 a 11
Allievi da 12 a 13
Junior da 14 a 15
Senior da 16 in poi
Il fuori quota è ammesso nella misura del 20%

Art.3 Tutti i coreografi dovranno compilare la domanda di iscrizione che possono richiedere
all’organizzazione o scaricare dal link https://www.progettodanzaragusa.it/festival-della-danza-ragusa/.
Una volta compilata dovranno inviarla via email all’indirizzo eventidanzasicilia@gmail.com, o via WhatsApp
al numero 3389632291.
Il costo delle coreografie è il seguente:
•
•
•
•
•
•
•

Gruppo 150 € MINIMO 4 ELEMENTI
Solisti 70 €
Seconda coreografia solisti 50 €
Passi a due 90 €
Passi a tre 110 €
Seconda coreografia PASSI A DUE in poi € 70
Ingresso accompagnatori da 6 anni in su 5€

Per il pagamento dell’importo contattare l’organizzazione.
BONIFICO INTESTATO A ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STUDIO DANZE E FITNESS
IBAN IT38R0200884610000105774710
Art.4 Il concorso si svolgerà presso il TEATRO GARIBALDI DI MODICA SABATO 23 APRILE ORE 09.00
Art.5 Gli stili di danza ammessi sono:

•
•
•
•
•
•

classico/neoclassico;
moderno e jazz;
contemporaneo;
hip hop;
latino e caraibico;
idea coreografica (l’idea coreografica comprende tutte quelle discipline che non sono inserite nelle
precedenti es: contaminato, musical, tiptap, flamenco ecc.;

Art.6 Ogni ballerino nella sezione solisti può esibirsi anche due volte nello stesso stile di danza.
Art.7 La giuria è visibile in locandina allegata
Art.8 durata dei brani:
•
•
•

Solisti 2:30 minuti,
Duo 3 minuti
Gruppi 4 minuti.

Art.9 i brani dovranno essere su chiavetta. La consegna dovrà essere fatta alla reggia da un referente del
gruppo al momento dell’accettazione in segreteria. Se al momento dell’esibizione la musica non sarà
pronta verrà fatta scorrere la scaletta come da programma.
Art. 10 Eventuali oggetti scenografici dovranno essere rimossi subito dopo l ‘uso sul palco degli stessi. È
vietato utilizzare colori, acqua e altro che possa sporcare o rendere scivoloso il palco.
Art.11 Alla fine del concorso saranno assegnati premi e borse di studio.
Art.12 L'organizzazione non si assume nessuna responsabilità per danni alle persone o alle cose che
dovessero accadere nel corso della manifestazione, siano gli stessi subiti o causate da persone partecipanti
alla manifestazione. La data della competizione potrebbe subire modifiche in base alla situazione covid del
momento.
Art. 13 l’organizzazione, per la buona riuscita della manifestazione, se lo ritenesse necessario, può
modificare, sostituire, eliminare o aggiungere uno o più articoli del seguente regolamento, sia in forma
cartacea, che on line. E può apportare modifiche al programma in qualsiasi momento per esigenze
organizzative:
Art.14 Con riferimento alla L. 31/12/96 N.675, dal momento dell’accettazione del presente regolamento si
autorizza l’associazione danza e fitness a trattare ed elaborare i dati personali per le operazioni connesse al
Concorso Festival citta di Ragusa. Con riferimento al D.LGS N.196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed
integrazioni dal momento dell’accettazione del presente regolamento si autorizza l’ASD ad elaborare i dati
personali pervenuti per l ‘iscrizione e l’eventuale divulgazione di immagini, riprese video e audio al fine di
promuovere le iniziative culturali e sportive della suddetta associazione, senza pretendere alcun rimborso
di qualsiasi natura e senza chiedere alcuna forma di compenso. In ogni momento, a norma dell’art. 13
Legge 675/96 i partecipanti potranno avere accesso ai dati personali, chiederne la modifica o la
cancellazione, inviando una mail a: eventidanzasicilia@gmail.com
Art.15 Con la partecipazione all’evento sportivo denominato FESTIVAL CITTA’ DI RAGUSA si dichiara di
essere consapevole dei rischi connessi alla partecipazione all’evento ed alle attività collaterali. Con la stessa
si rendono liberi gli organizzatori dell’evento, i presenters la giuria e lo staff, da tutte le azioni cause e
qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale tra questi compresi ma non limitati a quelli
relativi al rischio d’infortuni durante la manifestazione e/o al rischio di smarrimento di effetti personali per
furto e/o qualsivoglia altra ragione. Gli organizzatori dell’evento non sono responsabili dell’esattezza dei
dati forniti dai singoli partecipanti.

Art.16 la quota di partecipazione va versata al momento della sottoscrizione del presente entro il termine
stabilito e in caso di rinuncia successiva non sarà restituita
Art.17 la partecipazione all’evento implica l’accettazione del regolamento in tutte le sue parti ed eventuali
modifiche, e che I certificati medici di tutti i ballerini E LE TESSERE ASSICURATIVE DEGLI iscritti sono in
possesso della scuola di appartenenza che ne ha l’esclusiva responsabilità che i partecipanti all’evento sono
stati accuratamente visitati da un medico che ha concesso l’idoneità fisica a partecipare alla
manifestazione. Tali certificati possono essere richiesti dall’organizzazione in qualsiasi momento e devono
avere data retroattiva alla manifestazione.
Art. 18 l’iscrizione alla manifestazione implica l’accettazione del suddetto regolamento, in ogni sua parte e
articolo, di conoscere ed accettare lo statuto dell’Associazione che si impegna sin d’ora ad osservare e di
sollevare i dirigenti da responsabilità derivati dall’uso delle strutture sociali. Il sottoscritto prende atto che
l’accettazione della presente domanda permetterà di fruire immediatamente di tutti i servizi sociali
connessi alla manifestazione su indicata. N.B. durante l’evento saranno applicate tutte le norme ANTICOVID
cosi come stabilito dalla norma OBBLIGO DI GREEN PASS PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMPETIZIONE,
PER L’ INGRESSO IN TEATRO E SPOGLIATOI A PARTIRE DAI 12 ANNI COMPIUTI COSI COME PREVISTO DAL
DPCM

