Aragon Dance Festival
Concorso Internazionale di Danza

Articolo 1
Lo scopo principale di questo evento è di promuovere la diffusione della Danza e del
Talento in tutte le sue espressioni artistiche. Le iscrizioni sono aperte a tutti, senza distinzioni
di razza, idee religiose o politiche. La scelta dei brani per le esibizioni è libera.

Articolo 2
Il concorso è suddiviso nelle seguenti categorie:
•
•
•
•

Gruppi Classico Baby (dai 7 ai 10 anni)
Gruppi Classico Junior (dagli 11 ai 14 anni)
Gruppi Classico Senior (dai 15 ai 18 anni)
Gruppi Classico Open (dai 19 anni in su)

•
•
•
•

Gruppi Modern Baby (dai 7 ai 10 anni)
Gruppi Modern Junior (dagli 11 ai 14 anni)
Gruppi Modern Senior (dai 15 ai 18 anni)
Gruppi Modern Open (dai 19 anni in su)

•
•
•
•

Gruppi Contemporaneo Baby (dai 7 ai 10 anni)
Gruppi Contemporaneo Junior (dagli 11 ai 14 anni)
Gruppi Contemporaneo Senior (dai 15 ai 18 anni)
Gruppi Contemporaneo Open (dai 19 anni in su)

•
•
•
•

Gruppi Hip-Hop Baby(dai 7 ai 10 anni)
Gruppi Hip-Hop Junior (dagli 11 ai 14 anni)
Gruppi Hip-Hop Senior (dai 15 ai 18 anni)
Gruppi Hip-Hop Open (dai 19 anni in su)

•
•
•
•

Coppie Classico Baby (dai 7 ai 10 anni )
Coppie Classico Junior (dagli 11 ai 14 anni)
Coppie Classico Senior (dai 15 anni ai 18 anni)
Coppie Classico Open (dai 19 anni in su)

•
•
•
•

Coppie Modern Baby (dai 7 ai 10 anni)
Coppie Modern Junior (dagli 11 ai 14 anni)
Coppie Modern Senior (dai 15 ai 18 anni)
Coppie Modern Open (dai 19 anni in su)

•
•
•
•

Coppie Contemporaneo Baby (dai 7 ai 10 anni)
Coppie Contemporaneo Junior (dagli 11 ai 14 anni)
Coppie Contemporaneo Senior (dai 15 ai 18 anni)
Coppie Contemporaneo Open (dai 19 anni in su)

•
•
•
•

Coppie Hip Hop Baby (dai 7 ai 10 anni)
Coppie Hip-Hop Junior (dagli 11 ai 14 anni)
Coppie Hip-Hop Senior (dai 15 ai 18 anni)
Coppie Hip-Hop Open (dai 19 anni in su)

•
•
•
•

Solisti Classico Baby (dai 7 ai 10 anni)
Solisti Classico Junior (dagli 11 ai 14 anni)
Solisti Classico Senior (dai 15 ai 18 anni)
Solisti Classico Open (dai 19 anni in su)

•
•
•
•

Solisti Modern Baby (dai 7 ai 10 anni )
Solisti Modern Junior (dagli 11 ai 14 anni)
Solisti Modern Senior (dai 15 ai 18 anni)
Solisti Modern Open (dai 19 anni in su)

•
•
•
•

Solisti Contemporaneo Baby (dai 7 ai 10 anni)
Solisti Contemporaneo Junior (dagli 11 ai 14 anni)
Solisti Contemporaneo Senior (dai 15 ai 18 anni)
Solisti Contemporaneo Open (dai 19 anni in su)

•
•
•
•

Solisti Hip-Hop Baby (dai 7 ai 10 anni)
Solisti Hip-Hop Junior (dagli 11 ai 14 anni)
Solisti Hip-Hop Senior (dai 15 ai 18 anni)
Solisti Hip-Hop Open (dai 19 anni in su)

I GRUPPI POTRANNO ESSERE COMPOSTI DA UN MINIMO di 3 AD UN MASSIMO DI 20
PARTECIPANTI
PARTECIPANTI FUORI ETA'
Nella categoria Baby NON sono ammessi partecipanti fuori età.
- Gruppi fino a 20 componenti: è previsto AL MASSIMO IL 20% di fuori età che non
dovranno ricoprire parti principali nella coreografia
- Gruppi e solisti potranno partecipare all’ evento con più esibizioni (anche con gli
stessi danzatori)in più categorie.

Articolo 3
Durata massima delle esibizioni:
• 5,00 minuti per Gruppi e Coppie
• 3,00 minuti per i Solisti
Anche se è prevista una tolleranza di 30 secondi, in caso di superamento del tempo
massimo la musica potrà essere sfumata nella parte eccedente e la coreografia potrà
essere penalizzata durante la votazione.

Articolo 4
I documenti OBBLIGATORI per l'iscrizione,da inviare via e-mail a info@aragondance.it sono:
•

Scheda d'iscrizione compilata in ogni sua parte in modo LEGGIBILE

•

Copia del bonifico bancario effettuato per l'iscrizione

Articolo 5
La quota d'iscrizione per ogni partecipante è:
- € 60 00 per i Solisti
- € 110 00 per la Coppia
- € 100 00 di tassa fissa +10 00 € per ogni componente per i Gruppi
- € 10 in aggiunta alle quote sopra indicate, per ogni partecipante, per coloro che non sono
affiliati ad un Sodalizio riconosciuto dal Coni. In tal caso specificare in dettaglio Nome e
Cognome, indirizzo di residenza, data di nascita e Codice Fiscale del Partecipante.

Modalità di pagamento: Aragon Dance ASD–
Iban IT30A0311139930000000002291
Causale del Versamento “Concorso Aragon Dance-Ischia”
La quota d'iscrizione NON SARA' RIMBORSATA in caso di ritiro dal concorso .

Articolo 6
I Coreografi /Insegnanti saranno direttamente responsabili di eventuali comportamenti
scorretti o dannosi assunti dai propri allievi, a danni di persone (organizzatori, altri
partecipanti, addetti ai lavori ,tecnici ecc...) e/o cose (apparecchiature, costumi propri o
altrui, elementi scenici propri o altrui, struttura ospitante ecc..).
Chiediamo di far RISPETTARE a tutti i ragazzi un atteggiamento civile ed educato. La
Giuria non dovrà essere avvicinata per nessun motivo dai Concorrenti, Coreografi e
Accompagnatori

Articolo 7
Il costume di scena è OBBLIGATORIO.
I Giurati non saranno a conoscenza dei nomi degli Esecutori, del nome del Coreografo o del
nome della Scuola di Danza di appartenenza. L’ unico dato che gli sarà fornito sarà il Titolo
della Coreografia.

La Giuria seguirà i seguenti parametri di valutazione:
Preparazione tecnica: livello e qualità acquisita del partecipante in base all’ età
Lavoro Coreografico: coordinazione, armonia del movimento, composizione coreografica,
originalità dell’ idea coreografica e della scelta musicale
Musicalità e Sincronismo
Giudizio artistico: Capacità interpretativa, espressività, musicalità e fluidità dei movimenti,
presenza scenica
La Giuria si esprimerà con una votazione al termine di ogni Coreografia.
In caso di problemi, la Giuria potrà interrompere o far ripetere le esibizioni ai fini del
giudizio definitivo.
Il Giudizio della Giuria è inappellabile. Per qualsiasi controversia o chiarimento farà
riferimento il Presidente di Giuria.
I premi verranno consegnati direttamente sul palcoscenico al termine del giudizio di ogni
Categoria.
La classifica totale (con punteggi) verrà pubblicata 7 giorni lavorativi dopo il termine
dell’ evento.

Articolo 8
I candidati dovranno inviare il file musicale di ogni coreografia in formato mp3 oppure waw,
no WMA, di buona qualità al seguente indirizzo E-mail: banfiaudioservice@gmail.com entro
e non oltre la data prevista per la presentazione della domanda d’ iscrizione. Bisogna
inoltre specificare nella mail, il titolo del brano, nome del gruppo/solista, scuola di
appartenenza e se l’entrata in scena è su musica oppure no. Inoltre il giorno del Concorso
dovranno consegnare alla Segreteria la traccia musicale di ogni coreografia registrata
professionalmente su CD (CD audio. NO CD con MP3 o CD-RW).
Ogni CD dovrà contenere solo la musica di ogni coreografia (traccia audio unica).
Sul CD dovrà essere scritto in stampatello il titolo della coreografia e dell’ esecutore.
Nel caso si partecipi con più coreografie si dovrà presentare 1 CD per ognuna delle
coreografie presentate. Per motivi tecnici e organizzativi, i CD non saranno restituiti alla
fine dell’ evento.

Articolo 9
Gli effetti luce verranno decisi dal tecnico luci. Esigenze particolari o presenza di elementi
scenici dovranno essere comunicati tempestivamente, e forniti direttamente dai
partecipanti. E' vietato ai concorrenti l'utilizzo di qualsiasi sostanza solida o liquida che possa
sporcare il palco e, di conseguenza, che possa compromettere l'i degli altri partecipanti
od ostacolare il regolare proseguimento delle successive coreografie. E' vietato inoltre
l'utilizzo di candele o altri oggetti con fiamma viva. E' concesso l'utilizzo della pece.

Articolo 10
Il programma cronologico del Concorso, con orari definitivi e scaletta, sarà disponibile 2
giorni prima.

La scaletta dovrà essere obbligatoriamente rispettata da tutti i partecipanti iscritti.

Articolo 11
Qualora per motivi organizzativi dovesse variare luogo e data dell’ evento o lo stesso
dovesse essere annullato, la variazione verrà comunicata con almeno 5 giorni di preavviso
sulla data stabilità. In caso di mancato numero minimo di partecipanti in una delle
categorie dell’ evento, la Direzione Artistica si riserva il diritto di unire o eliminare una o più
categorie di questa edizione. Nel caso gli Organizzatori ritenessero di non aver ottenuto un
sufficiente di adesioni per un buon svolgimento del Concorso, questo verrà annullato e
verrà restituita la quota di partecipazione.

Articolo 12
Tutti coloro che prenderanno parte al concorso, autorizzano gli Organizzatori ad acquisire
ed utilizzare (a meno che non venga espresso per iscritto il proprio dissenso).
Le registrazioni video e fotografiche nonché i dati personali a fini promozionali, informativi
e statistici ai sensi della legge n.675 del 31/12/96.
Lo staff organizzativo è autorizzato ad acquisire ed utilizzare (salvo
dissenso scritto specifico)le immagini e i video dell'evento per eventuali trasmissioni
sul web, in parte o integralmente.

Articolo 13
La partecipazione a questo Concorso implica l'accettazione, senza nessuna riserva, del
presente regolamento. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni alle
persone o cose che dovessero accadere nel corso delle varie fasi della manifestazione,
siano gli stessi subiti o causati da persone partecipanti al concorso.

Articolo 14
Le iscrizioni potranno essere chiuse anticipatamente per esubero concorrenti. Dopo attenta
visione del presente Regolamento, per ogni ulteriore informazione, potrete contattarci al
+081 90 10 00 (dalle 17.00 alle 20.00)
+ 39 338 7444780 /+39 348 5108098
Letto, approvato e sottoscritto
Il referente _______________ del Gruppo/Coppia/Solista_______________________

Firma.................................................

