PREMIO CITTA’ DI CATANIA
DANZA E CULTURA IN SICILIA
REGOLAMENTO CONCORSO 2019
Art.1 Potranno partecipare al concorso giovani allievi di tutte le nazionalità negli stili classico e
contemporary/modern nelle seguenti categorie:
Solisti:

Giovani Promesse (anni 8/10),
Allievi (anni 11/13),
Juniores (anni 14/16),
Seniores (anni 17 in poi).

Passi a Due:

Under (anni 11/15),
Over (anni 16 in poi).

Gruppi

Giovani Promesse (fino a 10 anni),
Under (anni 11/15),
Over (anni 16 in poi).

Composizione Coreografica
Art.2

DURATA DELLE ESIBIZIONI

-

Solisti Giovani Promesse: durata massima 2 minuti (variazione libera)

-

Solisti Allievi: durata massima 2 minuti (é sconsigliato l'uso delle punte prima dei 12 anni e l'utilizzo
delle variazioni di repertorio dell’Étoile).

-

Solisti Juniores - Seniores: Per il classico la durata esatta della variazione di repertorio riprodotta
fedelmente. Per il contemporary / modern la durata della variazione è di 2,30” minuti.

-

Passo a due: Classico / Neoclassico, Contemporary / Modem durata 3 minuti.

-

Gruppi Giovani Promesse durata massima 3 minuti.

-

Gruppi Under e Gruppi Over durata massima 4 minuti.

-

Composizione Coreografica ‘Sezione UNICA’ durata massima 5 minuti

Art.3

FASI CONCORSO

-

8 Novembre: (1° Giorno)
ore 9.00 / 13:00
Masterclass

-

ore 15.00
- Concorso Giovani Promesse (Solisti)
categoria classico/neoclassico – categoria contemporaneo/modern
- Concorso Allievi (Solisti e Duo)
categoria classico/neoclassico – categoria contemporaneo/modern
Segue Premiazione, i primi 3 classificati Solisti Allievi e il primo classificato Duo, si esibiranno al Gala.

a seguire
- Selezioni Junior (Solisti 1^ Variazione) *
- Selezioni Senior (Solisti 1^ Variazione) *
- Selezione Passo a Due Under **
- Selezione Passo a Due Over **
N.B.* I Solisti Junior e Senior che superano la selezione, dovranno presentare la 2^ Variazione.
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-

9 Novembre: (2° Giorno)
ore 9.00 / 13:00
Masterclass

Ore 15:00
Finale Solisti Junior e Senior con esibizione della 2^ Variazione **
(Diversa da quella esibita in fase di selezione.La giuria deciderà la variazione con la quale si esibiranno i solisti al gala.)

-

Concorso Gruppi Giovani Promesse **
Selezione Gruppi Under **
Selezione Gruppi Over **

-

10 Novembre: (3° Giorno)
Ore 10:00
- Finale Gruppi Under e Over delle sezioni Classico e Contemporaneo
- Concorso Composizioni Coreografiche
Ore 19:00
- Galà “Premio città di Catania”

N.B.**
si esibiranno al Galà:
- i primi 3 classificati dei Solisti Allievi Classico e Contemporaneo
- i primi 3 classificati dei Solisti Junior Classico e Contemporaneo
- i primi 3 classificati dei Solisti Senior Classico e Contemporaneo
- i primi classificati dei Passi a Due Under Classico e Contemporaneo
- i primi classificati dei Passi a Due Over Classico e Contemporaneo
- i primi classificati dei Gruppi Giovani Promesse Classico e Contemporaneo
- i primi 3 classificati dei Gruppi Under Classico e Contemporaneo
- i primi 3 classificati dei Gruppi Over Classico e Contemporaneo
Art.4 I gruppi allievi dovranno essere composti con ballerini appartenenti alla fascia di età indicata nella
categoria, ed è consentito il 20% di ballerini fuori quota.
Art.5

I brani musicali in formato MP3, dovranno essere inoltrati alla seguente email:
info@premiocittadicatania.com

Art.6

Non è consentito l’uso di oggetti in scena che possono sporcare o rendere scivoloso il palcoscenico.
E’ consentito l’uso di piccoli oggetti scenografici facilmente removibili.

Art.7 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. L’organizzazione non risponde per gli oggetti smarriti.
Art. 8 L’organizzazione, per cause di forza maggiore, può modificare uno o più articoli del seguente
regolamento, sia in forma cartacea, che on line.
Art. 9

Saranno resi disponibili le votazioni e le graduatorie subito dopo le varie sezioni.
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Art. 10 PREMIAZIONI:
le scuole riceveranno l’Attestato di Partecipazione, i partecipanti agli stage, il relativo attestato.
Tutti i premiati riceveranno la Targa “Premio Città di Catania” e i seguenti premi:
Solisti:
Giovani promesse

Allievi Classico
Allievi Contemporaneo

Juniores Classico
Juniores Contemporaneo

Senior Classico
Senior Contemporaneo

1 ° Posto Classico e Contemporaneo: Borsa di Studio ed Abbigliamento
Danza;
2° e 3° posto Abbigliamento Danza.
1° Posto Euro 150,00 , Tutù Professionale e Borsa di Studio
2° e 3° posto Abbigliamento Danza;
1° Posto Euro 150,00 , Abbigliamento Danza Professionale e Borsa
di Studio
2° e 3° posto Abbigliamento Danza.
1° Posto Euro 200,00 , Tutù Professionale e Borsa di Studio
2° e 3° posto Abbigliamento Danza;
1° Posto Contemporaneo Euro 200,00 , Abbigliamento Danza Professionale e
Borsa di Studio
2° e 3° posto Abbigliamento Danza.
1° Posto Euro 300,00 , e Borsa di Studio
2° e 3° Borsa di Studio;
1° Posto Euro 300,00 e Borsa di Studio
2° e 3° Borsa di Studio.

Premio assoluto solista, scelto tra tutte le categorie e sezioni pari a € 600,00
Passo a Due: Premio Unico categorie unificate (Classico/Neoclassico e Contemporary/Modern)
Under Euro 300,00
Over Euro 400,00
Gruppi:

Giovani Promesse
(Classico/Neoclassico).
1 Posto Euro 200,00
2° e 3° Posto Borsa di Studio
(Contemporary/Modern).
1 Posto Euro 200,00
2° e 3° Posto Borsa di Studio
Under, (Classico/Neoclassico).
1 Posto Euro 400,00
2° e 3° Posto Borsa di Studio
Under, (Contemporary/Modern).
1 Posto Euro 400,00
2° e 3° Posto Borsa di Studio
Over (Classico/Neoclassico).
1 Posto Euro 600,00
2° e 3° Posto Borsa di Studio
Over (Contemporary/Modern).
1 Posto Euro 600,00
2° e 3° Posto Borsa di Studio

Composizione Coreografica Premio Unico Euro 1.000,00.
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Ulteriori Borse di Studio potranno essere assegnate dalla Giuria e dall’Organizzazione.
N.B. L’assegnazione dei primi posti, avverrà al raggiungimento del voto richiesto dalla Giuria.
Art. 11

I parametri di giudizio della Giuria, saranno i seguenti:
-

Solisti
Tecnica – Interpretazione – Musicalità – Fisicità

-

Passo a Due
Tecnica – Interpretazione – Musicalità – Fisicità - Partnering

-

Gruppi
Tecnica - Musicalità - Presenza Scenica – Ensemble

-

Composizione Coreografica (Coreografia Originale)
Tema Coreografico – Messa in Scena – Costume - Tecnica

Tutti i concorrenti che otterranno un punteggio medio superiore o pari al 7 saranno ammessi in finale.
I voti della giuria saranno espressi in base decimale; il giudizio della giuria è insindacabile.
Art. 12

Alla fine di ogni categoria le relative votazioni verranno affisse nella hall del teatro.

Art. 13 Non saranno ammessi effetti luce, né elementi scenici ad esclusione di quelli facilmente
posizionabili e removibili dagli stessi interpreti velocemente.
Art. 14
L'accesso ai camerini e al palcoscenico è consentito solo ai concorrenti e al maestro
accompagnatore fomiti di Pass. Tutti i partecipanti dovranno presentarsi con la propria tessera di affiliazione.
Per coloro i quali, non fossero iscritti a nessuna federazione, provvederà l’organizzazione stessa in loco,
fornendo il servizio di iscrizione all’ENDAS.
Art. 15 Costo delle Iscrizioni:
Solisti Giovani Promesse
Allievi
Junior e Senior

€ 70,00
€ 90,00
€ 110,00

Passo a Due

Under
Over

€ 140,00
€ 160,00

Gruppi

Giovani Promesse
Under
Over

€ 150,00 (fino a 10 allievi, + € 20 x ogni allievo in più)
€ 180,00 (fino a 8 allievi, + € 20 x ogni allievo in più)
€ 210,00 (fino a 7 allievi, + € 20 x ogni allievo in più)

Composizione

€ 260,00

Art. 15 Bis Per il pagamento:
- CC 1039661499 intestato a A.S.D.C. Catania Movimento Danza Catania
- Bonifico Bancario IBAN IT98R0760116900001039661499
Art.16 Con riferimento alla L. 31/12/96 N.675, dal momento dell’accettazione del presente regolamento si
autorizza ENDAS Sicilia e tutta l’organizzazione a trattare ed elaborare i dati personali per le operazioni
connesse alla manifestazione PREMIOCITTADICATANIA 2019
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 ENDAS Sicilia e tutta l’organizzazione 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
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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: info@premiocittadicatania.com
Art. 17 Con la partecipazione all’evento sportivo denominato PREMIOCITTADICATANIA 2019 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 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.18 La partecipazione al concorso implica l’accettazione del regolamento in tutte le sue parti ed
eventuali modifiche, e che I certificati medici di tutti i ballerini iscritti alla competizione 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.
Art. 19 Le iscrizioni dovranno pervenire tramite la compilazione dei form sul sito
www.premiocittadicatania.com,
Per informazioni contattare:
M. Rossana Tortora:334 223 3806
Vincenzo Macario: 3342779607
M. Carmelita Mazza: 3280304487
Email: info@premiocittadicatania.com
L’iscrizione al concorso implica l’accettazione del suddetto regolamento, in ogni sua parte e articolo.
Art. 20

II pubblico potrà assistere alle fasi del concorso munendosi di un ticket valido per la tribuna.

