
REGOLAMENTO 

Hip Hop, Freestyle,  

Classico/Neoclassico, Moderno/Contemporaneo. Improvvisazione 

6° CONCORSO "DANZA VIVA" 27/28 NOVEMBRE 2021 

        PRESSO IL PALASPORT VIA ANNA FRANK 2 – BAGNOLO IN PIANO (RE) 

 
art.1 
Il concorso è organizzato da Danza Viva A.S.D. presso il il PALASPORT VIA ANNA FRANK 2 BAGNOLO IN PIANO  
L'INIZIATIVA È RIVOLTA ESCLUSIVAMENTE AI SOCI DI DANZA VIVA ED AI TESSERATI AICS O UISP. Qualora 
non siate già iscritti potete procedere al tesseramento anche attraverso la nostra associazione e il costo della 
quota di tesseramento è di € 2,50 fino ai 17 anni compresi, mentre è di € 5,50 dai 18 anni. 

Il concorso di hip hop si svolgerà sabato 27 novembre 2021. Il concorso di danza classica/neoclassica, 

moderna/contemporanea si svolgerà domenica 28 novembre 2021.  

 

art.1 bis  

Per partecipare all’evento è obbligatorio avere il green pass e l’organizzazione lo verificherà all’ingresso. 
 

art.2 PRIMA PARTE:  

freestyle (sezione hip hop il 27 novembre)  

improvvisazione (sezione moderna/contemporanea il 28 novembre),  

con premiazione immediata al termine della categoria 

- categoria kids (6-12 anni compresi) 
- categoria teen (dai 13 anni in su) 

 
 art.3 SECONDA PARTE: semifinale e finale 

solisti – gruppi (da 2 elementi in poi) 

categorie 
- categoria baby (6-8 anni compresi) 

- categoria children (9- 12 anni) 
- categoria junior (13-16 anni) 
- categoria senior (dai 17 in su) 

 
Definisce la categoria l’età della maggioranza del gruppo. 

 
    sezioni 

DANZA CLASSICA E NEOCLASSICA (variazioni libere e di repertorio) solisti e gruppi 
DANZA MODERNA e CONTEMPORANEA solisti e gruppi 
HIP HOP (hip hop, dancehall, poppin, lockin, house, breakin, ecc. …) solisti e gruppi 

 
FREESTYLE HIP HOP e IMPROVVISAZIONE  
(Svolgimento: i solisti si esibiranno sul palco uno alla volta con una propria improvvisazione di un minuto. 
L’esibizione sarà su musiche già mixate. Ogni ballerino, se richiesto dalla giuria, potrà esibirsi più volte. Numero 
limitato di iscritti.) 

 
  Ogni Scuola può presentare una o più coreografie 

 
Qualora non si raggiungesse il limite di 3 esibizioni in concorso per categoria, le stesse saranno  
unificate e/o eliminate a disrezione dell’organizzazione.  
 

art.4 Iscrizione 
Il modulo d' iscrizione, scaricabile sul sito www.scuoladanzaviva.it e sulla pagina facebook Concorso Danza Viva 
dovrà essere compilato uno per ogni coreografia ed inviato via mail entro e non oltre il 15 novembre 2021 a: 
concorsodanzaviva@libero.it 

Documenti per effettuare l'iscrizione al concorso: 

    -modulo di iscrizione della coreografia 
-modulo per ogni danzatore minorenne o maggiorenne 

    -modulo autodichiarazione COVID-19 (per tutti i ballerini, coreografi e/o responsabili) -

http://www.scuoladanzaviva.it/


-Ricevuta del versamento di: 
 

FREESTYLE HIP HOP e IMPROVVISAZIONE 
SOLISTI € 15 EURO 

 
CATEGORIA BABY:    
SOLISTI € 25,00 
GRUPPI € 40,00 più €10,00 per ogni componente  
 
CATEGORIE CHILDREN, JUNIOR E SENIOR: 
SOLISTI € 60,00 
(ulteriore seconda coreografia solista 30 euro) 
GRUPPI da 2 elementi €  100 (totali) 
GRUPPI da 3 elementi € 130 (totali) 
GRUPPI da 4 elementi in sù € 120,00 più € 10 per ogni componente              

 

eseguito con bonifico bancario intestato a: DANZA VIVA A.S.D 
IBAN: IT92A0707266140000000126786 
causale: contributo spese liberalità “evento Danza Viva” 

 
L’Organizzazione del Concorso non terrà conto delle domande di iscrizione prive della documentazione richiesta, 
né delle domande pervenute in ritardo, nè di quelle prive di firme richieste. Le quote di iscrizione non sono 
rimborsabili (vedi art. 14). L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti. 

 
art.5 

I temi delle coreografie sono da ritenersi liberi 
I costumi da utilizzare nelle coreografie sono da ritenersi liberi, ma decorosi 
Il tappeto danza della misura di 10x10 mt deve essere mantenuto pulito dai partecipanti, è vietato l’uso di 
borotalco, è vietato l’uso di fuoco o candele. Non saranno ammessi effetti luce. 
Non sono presenti ne’ quinte ne’ fondale. 

 

art.6 Musica 

La durata massima della coreografia comprensiva di parti senza musica 
SOLISTI 2,30 minuti 
GRUPPI 4,30 minuti 
Con uno scarto massimo tollerato di 10 secondi superato il quale verrà interrotta l’esibizione. 
La musica deve essere inviata obbligatoriamente via mail a musicadanzaviva@libero.it e rinominata con titolo 
della coreografia e nome della scuola entro e non oltre il 15 novembre 2021. 
Per ovviare a problemi tecnici, i candidati sono pregati di presentarsi muniti di copia della musica su supporto 
usb con traccia singola etichettato con i seguenti dati: nome scuola o solista - categoria - sezione - titolo 
coreografia - durata. I brani non possono contenere nessun tipo di pubblicità. 
Durante l’esibizione è obbligatoria la presenza alla regia di un solo responsabile per ciascun gruppo o 
solista, al termine della propria esibizione il responsabile deve abbandonare la regia.  
 

art. 7 giuria 
Le decisioni della giuria in ogni sua fase sono insindacabili, 
Il giudizio è articolato in diversi parametri: tecnica - interpretazione - musicalità – coreografia 
Premiazioni il giorno stesso del concorso per tutte le categorie 
Per solisti: 
1° medaglia e attestato  
2° medaglia e attestato 
3° medaglia e attestato 

 
Per gruppi: 
1° trofeo e attestato  
2° trofeo e attestato  
3° trofeo e attestato 
borse di studio per eventi Danza Viva e borse di studio assegnate dai giurati. Ricordiamo inoltre che se la 
giuria deciderà di non assegnare un premio, l’organizzazione non sarà responsabile di tale scelta. Per 
usufruire delle borse di studio assegnate durante il Concorso occorre contattare l’organizzazione che l’ha 
consegnata e non Danza Viva. 
Al termine dell’esibizione il solista o gruppo dovrà lasciare la struttura pertanto non sarà possibile attendere il 
risultato della giuria in presenza. I risultati dei finalisti saranno comunicati al termine delle esibizioni di ogni 
sezione tramite numero WhatsApp. Solo in quel momento ballerini e coreografi potranno presentarsi per 
effettuare la finale con ulteriore possibilità di esibirsi e conseguente premiazione 
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art.9 Video 

E' rigorosamente vietato effettuare riprese audio e video durante il concorso, la direzione si riserva tale diritto e può 
usufruire liberamente del materiale fotografico e audiovisivo prodotto. Il servizio fotografico ed audiovisivo del 
concorso è assicurato dall’organizzazione. E’ possibile prenotare il dvd del concorso. 

 
art.10 Responsabilità e assicurazione 

L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni alle persone o cose che si dovessero verificare nel corso 
della manifestazione, siano gli stessi subiti o causati dagli iscritti al Concorso. L'organizzazione si riserva la facoltà di 
apportare modifiche al programma se necessario per la buona riuscita del Concorso. 
Ogni partecipante al concorso o chi ne fa le veci, all’atto dell’iscrizione rinuncia a qualsiasi diritto d’autore di 
rappresentazione, qualsiasi compenso per la partecipazione al Concorso ed autorizza di fatto l’organizzazione ad 
acquisire ed utilizzare la propria immagine ai soli fini promozionali e divulgativi autorizzati dalla normativa in vigore. 
I partecipanti verranno assicurati dall’organizzazione stessa. 

 

art. 11 Annullamento evento 
- L'organizzazione si riserva il diritto di annullare una sezione o l'intero Concorso per motivi di forza maggiore. 

In tal caso le quote di iscrizione verranno restituite. Le tessere AICS emesse non saranno rimborsate, in 

quanto personali. Avendo come scadenza agosto 2022 potranno essere utilizzate per tutti gli eventi AICS 

- I rimborsi delle quote concorso saranno effettuati in contanti presso la sede Danza Viva oppure tramite 

bonifico  

 

art.12 prove e pass 
Non sono previste prove 
Per l’accesso al Palasport verrà consegnato 1 pass a coreografo. Il pass è nominativo e non può essere 
ceduto a terzi. Viene consegnato il giorno del concorso al momento della registrazione. 
Eventuali pass aggiuntivi verranno stabiliti a discrezione dell’organizzazione. 
Le persone munite di pass, saranno responsabili della preparazione e della condotta dei propri danzatori 
 

art.13 Spogliatoi 
L’utilizzo degli spogliatoi sarà a rotazione e consentito da poco prima della propria esibizione nel momento stabilito      
dall’organizzazione e fino a fine esibizione. Gli spogliatoi dovranno essere liberati con sollecitudine. L’attesa dei 
risultati dei finalisti dovrà avvenire al di fuori della struttura. 

 
art.14 Covid-19 

Nelle coreografie di gruppo i ballerini dovranno mantenere la distanza solo se sarà prevista dalla normativa. Nel caso 
in cui una coreografia non dovesse partecipare per motivi di quarantena dei partecipanti, la quota verrà restituita 
(obbligo documentazione attestante). 
L’organizzazione verificherà la validità del green pass all’ingresso.  
L’autodichiarazione covid-19 va compilata e consegnata il giorno stesso dell’evento. 

 
art.15 biglietti 

Il pubblico potrà acquistare i biglietti al prezzo unico di euro 5.00. L’organizzazione stabilirà il numero massimo di 
biglietti acquistabili per ogni partecipante, in base alle iscrizioni al concorso e alla capienza massima della struttura 
prevista dalle normative in vigore.  
Prevendita dal 20 novembre 2021. 
Prima di effettuare il pagamento dei biglietti contattare l’organizzazione tramite bigliettidanzaviva@libero.it per    
l’effettiva disponibilità dopodiché i biglietti si possono acquistare tramite bonifico bancario intestato a: 
DANZA VIVA A.S.D 
IBAN: IT92A0707266140000000126786 “biglietti evento danza viva” 
oppure acquisto direttamente in sede Danza Viva asd.  
L’ACQUISTO E’ POSSIBILE SOLAMENTE IN PREVENDITA 

 

N.B: Il programma con orari, scalette, ecc…, sarà disponibile 3 giorni prima la data del concorso 
(in caso sia disponibile prima l’organizzazione lo comunicherà via mail) e inviato via mail a tutte le 
scuole. 

 

Ogni partecipante, all’atto dell’iscrizione, accetta senza riserve tutti gli articoli del presente 
regolamento in ogni suo punto e contenuto. 
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COMUNICAZIONE DA LEGGERE ATTENTAMENTE 

NON VA CONSEGNATA O INVIATA A DANZA VIVA 

 
 

REGOLE EMERGENZA COVID 19 
 

La Direzione, per tutelare tutti i partecipanti all’evento di danza organizzato in data 27-28 novembre 2021 e tutto lo staff, si 

atterrà alle norme indette dal Decreto. Pertanto troverete all’interno dei locali, termoscanner, gel disinfettante, locali 

arieggiati e igienizzati, cartelli informativi. 

In caso di nuovo lockdown, l’Associazione si atterrà al Decreto in vigore in quel momento. 
 
LA PRIMA VOLTA CHE ACCEDI ALLA STRUTTURA DEVI CONSEGNARE, GIA’ COMPILATA, L’AUTODICHIARAZIONE COVID 

(EVITARE DI COMPILARLA ALL’ ACCOGLIENZA PER NON CAUSARE ASSEMBRAMENTO). 

L’AUTODICHIARAZIONE COVID-19 VA COMPILATA IL GIORNO STESSO DELL’EVENTO. 
NON RECARTI ALL’EVENTO DI DANZA SE: 

o presenti sintomi influenzali o hai una temperatura corporea pari o superiore a 37.5°C o se sei in quarantena 

ALL’INGRESSO: 

o  ti verrà controllato il green pass 

o ti verrà misurata la temperatura corporea con termoscanner, solo se sarà previsto dalle normative in vigore: 

in caso di temperatura uguale o superiore a 37.5° ti sarà vietato l’ingresso e il dato rilevato non verrà registrato 

per motivi di privacy ma verrà segnalato solo se superiore a 37.5°.  

o Dovrai disinfettarti le mani con il gel a base alcolica. 

o E’ consigliabile che ti presenti in sede già vestito per l’attività che andrai a svolgere, così da ridurre la permanenza 

all’interno degli spogliatoi. 

NEGLI SPAZI COMUNI: 

o Dovrai indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone presenti. 

o Se sei un accompagnatore non puoi aspettare la fine dello stage all’interno della struttura. 

o Ti è vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie e scambiare con altre persone ulteriori oggetti quali 

asciugamani, accappatoi o altro 

NEGLI SPOGLIATOI: 

o Puoi accedere solo se le persone presenti all’interno non superano il numero massimo indicato sulla porta. 

o Tutti i tuoi indumenti e oggetti personali, comprese le scarpe, vanno riposti nella borsa personale. Tutto ciò 

che viene portato dentro alla struttura deve essere rinchiuso, oggetti e indumenti non possono avere contatti tra 

i vari partecipanti, per questo motivo tutto deve essere rinchiuso nella borsa. 

o Non puoi consumare cibo. 
o E’ vietato l’uso delle docce. 

IN PALESTRA/PALAZZETTO: 

o Prima di accedere, occorre che ti disinfetti le mani 

o durante gli stage di danza dovrai togliere la mascherina ma dovrai mantenere la distanza dagli altri ballerini di 

almeno 2 metri. Se per qualsiasi motivo la distanza di 2 metri non riesci a mantenerla, è obbligatorio l’uso della 

mascherina 

o Terminato lo stage o la coreografia (del concorso), dovrai lasciare subito la palestra per dare tempo allo staff 

di igienizzare il locale e per permettere agli altri partecipanti l’accesso senza creare assembramenti 

o E’ severamente vietato lasciare le mascherine negli spazi comuni senza averle riposte in un involucro chiuso 

IN OGNI CASO DOVRAI SEMPRE RISPETTARE LE REGOLE CHE LO STAFF TI FORNIRA’ AL MOMENTO, IN BASE ALLA 

SITUAZIONE CHE SI PRESENTA. PUOI PARTECIPARE ALL’EVENTO SOLO SE RISPETTERAI TALI NORME ALTRIMENTI, PER 

TUTELA DI TUTTI, VERRAI INVITATO A LASCIARE LA STRUTTURA. 

 

Tutto questo per agire con prudenza e nel rispetto della salute di tutti noi. Grazie. 


