SANREMO DANCE FESTIVAL
29 MAGGIO 2022- TEATRO ARISTON
REGOLAMENTO CONCORSO
Il concorso intende valorizzare la performance intesa come:
originalità dell’idea - espressione artistica - musicalità - elementi tecnici costruzione coreogra ca.
SEZIONI
1 - classico
2 - danza fantasia (nella performance è ammessa ogni forma artistica ed
espressiva, con particolare attenzione all’originalità e creatività
coreogra ca)
3 - modern
4 - contemporaneo
5 - festival - NOVITA’ All’interno delle sezioni, le categorie potranno essere uni cate nel caso in
cui non si raggiunga un numero adeguato di iscritti.
SEZIONE FESTIVAL (NOVITA’)
La coreogra a dovrà essere realizzata su una canzone partecipante al festival
della canzone italiana di Sanremo. (Qualsiasi edizione) la valutazione sarà fatta
tenendo conto dell’aspetto scenico e creativo che caratterizza la kermesse
canora.categoria riservata ai gruppi senza limite di età.

CATEGORIE
solisti : tempo massimo di esibizione 3 minuti ( tolleranza di 30 sec oltre il limite)
duo: tempo massimo di esibizione 3 minuti ( tolleranza 30 secondi oltre il limite)
gruppi : il gruppo deve esser formato da almeno 3 ballerini, tempo massimo 4 minuti
e 30 sec ( tolleranza 30 secondi)

I danzatori saranno divisi nelle seguenti fasce di età:
6 - 12 baby
13 - 15 junior
16 in poi senior

PROGRAMMA
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Il concorso si svolgerà interamente il giorno domenica 29 maggio 2022,
presso il Teatro Ariston di Sanremo, con il seguente programma:

ore 9 apertura check-in, ore 11 INIZIO CONCORSO con la sezione
CLASSICO , a seguire DANZA FANTASIA, MODERN, FESTIVAL e
CONTEMPORANEO . Le premiazioni verranno e ettuate in 2\3 tranches
durante la giornata. Non sono previste prove palco.
DOCUMENTAZIONE
L’iscrizione deve esser e ettuata esclusivamente on line sul sito
www.sanremodancefestival.it, dopo aver e ettuato il boni co che andrà
allegato on line, sulla “scheda iscrizione scuola”. Entra nel sito, clicca su
“ISCRIZIONI” e compila:
1- scheda iscrizione scuola ( 2 pagine)
2- scheda iscrizione coreogra a ( una per ogni coreogra a presentata)
3- modulo di manleva
Il giorno stesso del concorso occorre consegnare presso la segreteria:
-fotocopie carte d’identità e codice scale di ogni danzatore
-fotocopia dell’avvenuto pagamento degli importi dovuti e ettuato su c\c
Bancoposta Intestato CSEN Centro Sportivo Educativo Nazionale di
Imperia - via T.Schiva 56- 18100 Imperia IBAN: IT 56 D
0760110500000017906991.
Nella causale indicare: Nome scuola e numero delle coreogra e
presentate per le quali è stato e ettuato il pagamento.
QUOTE E TERMINI D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire on line entro e non oltre il 22 maggio
2022. La quota d’iscrizione non verrà restituita in caso di rinuncia o
mancata presenza.
QUOTE
Per i gruppi occorre aggiungere alla quota d’iscrizione 15 euro dal 6°
ballerino COMPRESO in poi.
ENTRO IL 20 MARZO 2022: solista 50 euro\ duo 70 euro\ gruppi 90 euro
ENTRO IL 20 APRILE 2022: solista 70 euro \ duo 90 euro\ gruppi 100
euro OLTRE IL 20 APRILE 2022: solista 80 euro \ duo 100 euro\ gruppi
120 euro
Il solista già iscritto come danzatore in un gruppo pagherà l’assolo
sempre 50 euro.
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RIMBORSI SPESE

1°, 2°, 3° classi cato : ATTESTATO ed eventuali BORSE DI STUDIO
assegnate dalla giuria.
1° classi cato Gruppi Junior e Senior di ogni sezione - euro 100 1°
classi cato Solista Junior e Senior di ogni sezione - euro 100 1°
classi cato Duo Junior e Sezione di ogni sezione - euro 50
PREMIO ASSOLUTO: RIMBORSO SPESE di euro 300 attribuiti alla
coreogra a ( solista, duo o gruppi) che ottiene il punteggio più alto in
qualsiasi sezione abbia partecipato.
MUSICA
Le musiche dovranno essere inviate via mail al momento dell’iscrizione
all’indirizzo info@sanremodancefestival.it, esclusivamente in formato
mp3, e portate al concorso su chiavetta usb.
Durante lo svolgimento del concorso NON SONO AMMESSI FOTOGRAFI
esterni. Saranno presenti operatori autorizzati quali: DREAMAGE Alessandro Bilbao per i video e FOTOPRINCIPE - Stefano De Lorenzi per
le foto.
INFORMAZIONI
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Simona 338/9707111
Chiara 348/2750766 info@sanremodancefestival.it
www.sanremodancefestival.it

