CONCORSO
REGOLAMENTO
Mercati di Città “La Prima” presenta il Concorso “DANZA in PUGLIA” nella sua 5° edizione.
La partecipazione è aperta a tutte le scuole di danza e i danzatori non professionisti e si svolgerà a
FOGGIA il 4 e 5 Maggio 2019, presso il Piazzale antistante il centro commerciale “La
Prima” (spazio accanto al Palazzo Amgas) in viale Manfredi, in cui verrà allestito un palco delle
dimensioni 12x10 con quinte e fondale, sedie per il Pubblico e Camerini per gli Artisti.
N.B.: In caso di cattivo tempo, la location sarà il Palazzetto “Taralli”, via Carlo Baffi, Foggia.

SEZIONE:
Sabato 4 Maggio
- CLASSICO / NEOCLASSICO
- CONTEMPORANEO
- MODERN
Domenica 5 Maggio
- HIP HOP (Coreografico)
- FREESTYLE BATTLES
1vs1 HipHop Under13 | 1vs1 Breaking Under13
1vs1 Breaking Over14 | 1vs1 MixedStyle Over14
CATEGORIE:
- SOLISTI
- PASSI A DUE
- GRUPPI (da 3 elementi in su)
FASCE D’ETA’:*
- BABY (5-9 anni)
- KIDS (10-13 anni)
- JUNIOR (14-17 anni)
- SENIOR (over 18 anni)
*La fascia d’età di un Gruppo o Passo a Due viene definita in base alla media delle età dei
componenti (L’età valida è quella compiuta fino al giorno del concorso). Nel caso in cui un
insegnante o coreografo ballasse con i propri allievi, potrà rientrare esclusivamente nella
categoria Senior, anche se la media delle età rientrasse in una categoria inferiore.

DURATE:*
- SOLISTI: Max 2 minuti
- PASSI A DUE: Max 3 minuti
- GRUPPI: Max 4 minuti
*Se si superasse tale limite verrebbero inflitte Penalità pari a -0,25 punti sul Totale per ogni
Secondo extra. Tale limite NON verrà applicato nelle Variazioni di Repertorio Classico.

ISCRIZIONE e COSTI:
Termine Iscrizioni entro e non oltre Sabato 20 Aprile
L’Iscrizione si effettua on-line sul sito www.danzainpuglia.it o richiedendo il
Modulo di Iscrizione alla mail infodanzainpuglia@gmail.com
L’Iscrizione sarà valida solo dopo l’avvenuto pagamento effettuato tramite Bonifico
all’IBAN:
IT49 B033 5901 6001 0000 0160 376
Intestazione: Cherry Factory ASD
Causale: Iscrizione Danza in Puglia
- GRUPPI: 25€ a persona
- PASSI A DUE: 70€ (35€ a persona)
- SOLISTI: 40€ a persona
- FREESTYLE BATTLES: 10€ (per ciascuna Battle, pagamento anticipato)
15€ (per ciascuna Battle, iscrizione sul posto)
Sono previsti 2 PASS INSEGNANTI per scuola.
Il PUBBLICO entra gratuitamente previa richiesta tramite mail in fase di iscrizione
e fino ad esaurimento posti.
La quota di iscrizione non è rimborsabile.
MUSICA:
I brani dovranno essere caricati in formato mp3 nel corso dell’Iscrizione On-Line o
inviati alla mail infodanzainpuglia@gmail.com
Si consiglia di portare il giorno del concorso una copia dei brani su Penna USB o CD.
PREMI e BORSE DI STUDIO:
Verranno premiati dal 1° al 3° classificato di ogni Sezione, Categoria e Fascia d’Età,
compresi eventuali ex-aequo, con Coppe e Borse di Studio.
Per ogni Sezione COREOGRAFICA sono inoltre previsti:
PREMIO ASSOLUTO (L’esibizione che totalizzerà il punteggio Totale più alto)
MIGLIOR TECNICA (L’esibizione con il punteggio Tecnico più alto)
MIGLIOR COREOGRAFIA (L’esibizione con il punteggio Coreografico più alto)
PREMIO MIGLIOR TALENTO (a discrezione del Guest di Categoria)
In palio ci saranno prestigiose Borse di Studio nazionali ed internazionali.
Solo per la Sezione FREESTYLE BATTLES premio in denaro per i vincitori delle
categorie Over14 Breaking e Over14 MixedStyle (100€ per ciascuna categoria).

PROGRAMMA:
Lunedì 29 Aprile
- Sarà pubblicata on-line la “Scaletta Prove Palco” in cui verrà specificato l’orario e il tempo a disposizione
per ciascuna scuola a seconda delle esibizioni iscritte.
- Sarà pubblicato on-line il “Programma di Gara” sia di Sabato 4, sia di Domenica 5 con gli orari precisi di
ciascuna Sezione, Categoria e Fascia d’Età, convocazione degli artisti, inizio e termine delle Premiazioni.

Sabato 4 Maggio
ORE 9:00 - Prove palco (ordine stabilito dalla “Scaletta Prove Palco”)
ORE 10:00 - 13:00 WORKSHOPS (Classico, Contemporaneo, Modern)
ORE 15:00 - Ingresso Pubblico
ORE 15:30 - Inizio Concorso
Sezione CLASSICO/NEOCLASSICO
PREMIAZIONE
Sezione CONTEMPORANEO
PREMIAZIONE
Sezione MODERN
PREMIAZIONE
Gli orari saranno definiti sul “Programma di Gara”

Domenica 5 Maggio
ORE 9:00 - Prove palco (ordine stabilito dalla “Scaletta Prove Palco”)
ORE 10:00 - 13:00 WORKSHOPS (Hip Hop)
ORE 15:00 - Ingresso Pubblico
ORE 15:30 - Inizio Concorso
Sezione HIP HOP
PREMIAZIONE
Sezione FREESTYLE BATTLES
PREMIAZIONE
Gli orari saranno definiti sul “Programma di Gara”

GIURIA:
La Giuria sarà composta da una Giuria Nazionale e Regionale, esponenti della danza
che si sono distinti per meriti artistici, e Special Guests di fama internazionale che
voteranno esclusivamente per la disciplina di competenza. Il Giudizio è inappellabile.
I Criteri di Valutazione saranno:
- Tecnica (livello, qualità di movimento ed espressività dei danzatori)
- Coreografia (idea e qualità della composizione coreografica)
La scala di valutazione si estenderà da 4 (più che insufficiente) a 10 (eccellente),
senza l’utilizzo dei decimali.
Il punteggio di una esibizione sarà la somma di 4 valutazioni:

Guest di Categoria
Tecnica Coreografia
Voto da 4 a 10

Voto da 4 a 10

Giuria Nazionale
Punteggio
Tecnica Coreografia Esibizione
Media Aritmetica
di tutti i voti della
Giuria Nazionale *

Media Aritmetica
di tutti i voti della
Giuria Nazionale *

Somma
dei 4 Voti

* se un Giudice conosce una performance o ne è il coreografo, è tenuto ad ASTENERSI dal voto di quella
esibizione, in quel caso la Media Aritmetica sarà applicata sulla votazione degli altri giudici meno la sua.
* il VOTO più ALTO e il voto più BASSO, sia per la Valutazione Tecnica che per la Valutazione
Coreografica ,verranno eliminati dal calcolo della Media.

Nei giorni successivi al concorso saranno disponibili on-line le Classifiche.
Ai coreografi o referenti delle scuole partecipanti verranno inviate su richiesta e in forma privata le Schede
di Valutazione della Giuria che includeranno NOTE e CONSIGLI da parte dei giudici su ciascuna esibizione
di appartenenza.

WORKSHOP
Lezioni/Audizioni
REGOLAMENTO
Nella 5° edizione del DANZA in PUGLIA sono previsti WORKSHOPS per tutte le discipline in
gara dedicati agli allievi di tutte le età. I Workshops si terranno la mattina presso il Palazzetto
“Taralli”, via Carlo Baffi, Foggia.
Ciascuna Classe vale come SELEZIONE BALLERINI PER VIDEOCLIP!!!

Sabato 4 Maggio
10:00-11:00 CLASSICO (Alberto Maggi)
11:00-12:00 CONTEMPORANEO (Erika Silgoner)
12:00-13:00 MODERN (Marco Chiodo)
Domenica 5 Maggio
10:00-11:00 JAZZFUNK (Michele Sarcina)
11:00-12:00 HIP HOP (Vinz)
12:00-13:00 HOUSE DANCE (Gianni Wers)
ISCRIZIONE e COSTI:
Termine Iscrizioni entro e non oltre Sabato 20 Aprile
L’Iscrizione si effettua on-line sul sito www.danzainpuglia.it o richiedendo il
Modulo di Iscrizione alla mail infodanzainpuglia@gmail.com
L’Iscrizione sarà valida solo dopo l’avvenuto pagamento effettuato tramite Bonifico
all’IBAN:
IT49 B033 5901 6001 0000 0160 376
Intestazione: Cherry Factory ASD
Causale: Workshops Danza in Puglia
PACCHETTO GIORNALIERO*: 30€ (per gli Iscritti al Concorso) | 50€ (per gli Esterni)
LEZIONE SINGOLA:
20€ (per gli Iscritti al Concorso) | 30€ (per gli Esterni)
Iscrizioni pervenute sul Posto hanno un incremento di 5€ sulle Tariffe sopra citate.

* Non si possono scegliere le 3 Lezioni del Pacchetto nei 2 differenti giorni. Il Pacchetto è Giornaliero!
Il PUBBLICO entra gratuitamente fino ad esaurimento posti.
La quota di iscrizione non è rimborsabile.
PREMI:
Durante ciascuna Classe verrà selezionato/a 1 Ballerino/a che vincerà un contratto
con retribuzione per un ruolo da protagonista in un Videoclip Promozionale
DANZA in PUGLIA.

