
REGOLAMENTO
Classico/Neoclassico, Moderno/Contemporaneo, Hip Hop

1° CONCORSO "DANZA VIVA" ONLINE

29 NOVEMBRE 2020
                        

art.1 Il concorso è organizzato da Danza Viva A.S.D. in modalita’ online.
L'INIZIATIVA È RIVOLTA ESCLUSIVAMENTE AI SOCI DI DANZA VIVA ED AI TESSERATI AICS O UISP  .  
Nel caso in cui non si è tesserati UISP o AICS è sufficiente tesserare un solo responsabile della scuola di 
danza al costo di 3.50 euro. (non occorre tesserare i ballerini)

Modalità e svolgimento del concorso online:
La partecipazione al Concorso online avviene tramite invio di video di una o più coreografie. La giuria 
giudicherà i video delle coreografie inviate. 
Il concorso verrà trasmesso su piattaforma web YOUTUBE il 29 novembre 2020 e potrà essere seguito in 
diretta tramite il link inviato dall’organizzazione.

Art . 2 - PARTE A – COREOGRAFIE PRIMA DI MARZO 2020

categorie
SOLISTI
- under 13 (7-12 anni)
- over 13

    GRUPPI (da due elementi in su)
- under 13 (7-12 anni)
- over 13

. 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

   

Art 3 - PARTE B – COREOGRAFIE DOPO MARZO 2020
Questa categoria è dedicata a tutte le coreografie nate nel periodo di emergenza Covid-19, da marzo 2020 ad oggi 
con le regole del distanziamento, pertanto non verranno penalizzate rispetto alle coreografie precedenti a marzo 
2020.
Categoria: 
- gruppi under 13 (7-12 anni)
- gruppi over 13
Gruppi composti da due elementi in su
SEZIONE FANTASY (in questa sezione i video non vengono suddivisi per disciplina)

Definisce la categoria l’età della maggioranza del gruppo
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 discrezione dell’organizzazione



art.4 iscrizione
Il modulo d' iscrizione, scaricabile sul sito www.scuoladanzaviva.it e sulla pagina facebook Concorso Danza Viva 
dovrà essere inviato via mail entro e non oltre il 15 novembre 2020 a: concorsodanzaviva@libero.it

Documenti per effettuare l'iscrizione al concorso:
-modulo di iscrizione della coreografia
-modulo danzatore
-Ricevuta del versamento di: 

CATEGORIA UNDER E OVER 13
SOLISTI € 20,00
GRUPPI € 35,00 composto da due ballerini 

    GRUPPI € 50,00 composto da tre ballerini in poi 

eseguito con bonifico bancario intestato a: DANZA VIVA A.S.D
IBAN: IT 69 I 07072 66140 069 2301 26786
causale: contributo spese liberalità “evento Danza Viva”

INVIARE ENTRO IL 15 NOVEMBRE IL VIDEO DELLA COREOGRAFIA TRAMITE WE TRANSFER A 
videoconcorsod.viva@libero.it
(rinominato con titolo della coreografia e nome della scuola )

Non si terra’ conto di video di pessima qualita’
Il video puo’ essere effettuato sia in teatro(saggi, concorsi, rassegne, ecc…..) che in sala danza o in luoghi 
all’aperto.

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. 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

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.
I brani non possono contenere nessun tipo di pubblicità

 art. 7 giuria
Le decisioni della giuria in ogni sua fase sono insindacabili,
Le coreografie non saranno giudicate tramite punteggio ma mediante giudizio.

art.8 Risultati - premi
 i risultati saranno comunicati entro 2 giorni dalla fine del concorso.
Per solisti:
1° posto: attestato
2° posto: attestato
3° posto: attestato
gruppi:
1° posto: attestato
2° posto: attestato
3° posto: attestato
borse di studio per eventi Danza Viva e borse di studio assegnate dai giurati. 
Ricordiamo inoltre che se la giuria decidera’ 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.

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

http://www.scuoladanzaviva.it/
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