DANCE FUSION
21 MAGGIO 2022
Teatro F. Ramarini, via Ugo Bassi, 6, 00015 Monterotondo (Rm)

REGOLAMENTO
L’evento è organizzato dalla PAO (Performing Arts Organization) con la direzione artistica di Chiara Federici
e Valeria Paraninfi.
È aperto a scuole di danza, coreografi indipendenti e compagnie emergenti.
Il concorso avrà luogo il giorno 21 maggio 2022, presso il Teatro F. Ramarini, Via Ugo Bassi, 6, 00015
Monterotondo (Rm).

ART. 1) SPECIALITÀ ACCADEMICHE:
-

Solisti
Passo a due/tre
Piccoli gruppi (fino a 6 componenti)
Grandi gruppi (dai 7 componenti)

ART. 2) SEZIONI:
-

Danza Classica e Neoclassica
Danza Moderna
Danza Contemporanea
Hip-Hop e danze Urbane
Improvvisazione e Freestyle (suddivisa in danza modern contemporary e hip hop)

ART. 3) CATEGORIE:
-

Mini (dai 5 agli 8 anni)
Young (dai 9 agli 11 anni)
Intermediate (12 ai 15 anni)
Advance (dai 16 anni in poi, senza limiti di età)

I gruppi possono avere 1 danzatore fuori quota ogni 2 danzatori appartenenti alla categoria suddetta.
Nei passo a due la categoria verrà decretata in base all’età del danzatore di età maggiore.
Nei passo a tre la categoria verrà decretata in base all’età media dei danzatori.

ART. 4) DURATA ESIBIZIONI:
-

Solisti
Passo a due/tre
Gruppi

2 minuti e 30 secondi
3 minuti
4 minuti e 30 secondi.

È consentita una tolleranza di 10 secondi.

DANCE FUSION è un’iniziativa di Performing Art Organization. E' proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo,
senza espresso permesso scritto del logo, del nome, della manifestazione e di tutto ciò ne faccia richiamo.
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ART. 5) QUOTE D’ISCRIZIONE:
-

Solisti
Passo a due
Passo a tre
Gruppi
Improvvisazione/Freestyle

50€
30€ (a partecipante)
25€ (a partecipante)
15€ (a partecipante)
10€

Ogni scuola può iscrivere al concorso più coreografie e più candidati.
I partecipanti possono esibirsi in più specialità, sezioni e categorie.
Se il danzatore è interprete di più coreografie, ha diritto a uno sconto di 5€ sulla quota dalla seconda
coreografia in poi.
Es. assolo 50€ + passo a due 25€ (anziché 30€) + gruppo 10€ (anziché 15€)
I danzatori NON TESSERATI CSEN dovranno versare una quota aggiuntiva di 5 €.
Le iscrizioni sono aperte fino al 14 maggio 2022 o ad esaurimento posti.

ART. 6) ISCRIZIONE:
Per iscriversi è necessario inviare tramite mail a info@paodanza.it:
- Modulo iscrizione
- Autorizzazioni partecipanti
- Lista nominativi pubblico
- Copia del versamento del bonifico bancario
La quota d’iscrizione dovrà essere versata al seguente CC:
- INTESTATARIO: Performing Arts Organization A.P.S.S.D.
- IBAN: IT71P0306909606100000181436
- CAUSALE: Dance Fusion - Nome scuola
Le scuole che iscrivono più coreografie possono effettuare un unico versamento.
N.B. l’AUTODICHIARAZIONE per i minori di 12 anni andrà consegnata all’accettazione il giorno stesso del
concorso.

ART. 7) PUBBLICO
Ogni partecipante avrà inclusi nella quota d’iscrizione n°2 inviti per il pubblico, validi per una sola categoria.
Per ogni ulteriore invito il costo è di 5 € a partire dai 3 anni di età. I nominativi andranno comunicati
obbligatoriamente all’atto d’iscrizione.

ART. 8) INFORMAZIONI TECNICHE E NORME GENERALI
In alcun caso la quota di partecipazione potrà essere rimborsata.
Non sono previste prove palco.
Non è consentito l’uso di sostanze liquide, infiammabili, in polvere o di sostanze simili, che in qualche modo
possano compromettere il regolare svolgimento della competizione.
Gli oggetti di scena sono consentiti, purché vengano installati e rimossi dalla scuola stessa in tempi celeri,
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mantenendo il palco pulito per i successivi partecipanti.
Il palco, di misura 12x7 m, dispone di quattro quinte laterali per ambo le parti, con passaggio retro-fondale,
la pavimentazione è in legno.
I partecipanti, o chi per loro, assumono la responsabilità della loro idoneità fisica. L’organizzazione declina
ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose che dovessero accadere nel corso della
manifestazione.
Durante il concorso saranno effettuate riprese audio, video e foto che verranno pubblicate sui canali
ufficiali dall’organizzazione PAO e dell’Ente CSEN, con il solo scopo di promuovere la manifestazione e la
disciplina. I partecipanti all’atto dell’iscrizione autorizzano l’organizzazione ad acquisire la propria immagine
ai soli fini promozionali e divulgativi autorizzati dalla norma in vigore.
All’atto dell’iscrizione, il partecipante accetta senza riserve tutti gli articoli del regolamento in ogni suo
punto e contenuto.

ART. 9) NORME ANTI COVID-19 E SICUREZZA
Il concorso DANCE FUSION è un evento di danza in presenza, per tale ragione è soggetto alle variazioni
giuridiche dovute all’evoluzione o all’involuzione dell’emergenza sanitaria.
Le norme attuali prevedono, per tutti i partecipanti dai 12 anni di età, il possesso del Green Pass e per i
bambini al di sotto dei 12 anni l’autodichiarazione firmata dai genitori (datata il giorno stesso del concorso).
All’interno dei locali del teatro tutti i danzatori dovranno indossare mascherina FFP2 che potranno togliere
solamente durante l’esibizione. Dietro le quinte i direttori di scena gestiranno entrate e uscite dal palco per
evitare di creare assembramenti tra scuole diverse. Prima e dopo le esibizioni, ogni danzatore, sarà invitato
a igienizzare le mani.
Il pubblico in platea dovrà indossare mascherina FFP2 per tutta la durata del concorso.
In caso di variazioni delle norme sanitarie, l’organizzazione provvederà ad aggiornare gli iscritti attraverso
posta elettronica.

ART. 10) MUSICHE
Ogni brano musicale deve essere inviato tramite e-mail a info@paodanza.it entro e non oltre il giorno 14
maggio 2022. I brani ammessi saranno solo quelli in formato .mp3 e dovranno riportare nel nome “titolo
della coreografia + nome della scuola”.
Si consiglia di portare una copia dei brani su pennetta il giorno del concorso.

ART. 11) SCALETTA:
La scaletta sarà resa nota il giorno stesso del concorso e consegnata agli insegnanti.
L’orario di convocazione delle singole categorie verrà comunicato 7 giorni prima del concorso.

ART. 11) GIURIA:
La giuria valuterà le esibizioni in base a:
- Tecnica
- Composizione coreografica
- Interpretazione
- Musicalità
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La scala di valutazione sarà da 0 a 10 per ogni criterio sopraelencato.
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.
I vincitori saranno resi noti alla fine di ogni categoria.
La classifica finale, con la relativa somma dei punteggi ottenuti, sarà resa nota una settimana dopo la fine
del concorso tramite mail.

ART. 12) IMPROVVISAZIONE E FREESTYLE
SEZIONI:
- Improvvisazione Modern Contemporary
- Freestyle Hip Hop
CATEGORIE:
- Open (10+)
Ogni partecipante sarà contraddistinto da un numero; l’improvvisazione durerà un minuto; i danzatori
potranno interagire tra loro, evitando qualsiasi contatto fisico; non è consentito l’uso di oggetti scenici.
Il verdetto della giuria è inappellabile e insindacabile.

ART. 13) PREMI
Tutti i partecipanti riceveranno la T-Shirt dell’evento.
I primi 3 classificati di ogni categoria, specialità e sezione saranno premiati con relativa coppa.
Durante lo svolgimento del concorso agli interpreti più meritevoli saranno assegnate BORSE DI STUDIO.
Verranno assegnati premi in DENARO ai vincitori dell’improvvisazione e del freestyle:
- 80€ vincitore sezione danza Modern Contemporary
- 80€ vincitore sezione hip-hop
Il numero minimo di partecipanti non deve essere inferiore a 8 danzatori per ogni sezione altrimenti
l’organizzazione si riserverà di annullare le sezioni Improvvisazione e Freestyle.

L’organizzazione si riserva di variare il presente regolamento in ogni sua forma e in qualsiasi momento.
Per altre eventuali informazioni o chiarimenti siamo a disposizione all’indirizzo info@paodanza.it o ai
numeri: 331 5389583 (Chiara), 389 9743481 (Valeria).
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