Città di Varazze
Comune

Assessorato
Al turismo

Genova
Comune

Municipio
B.valbisagno

Bayron Dance

Associazione Sportiva Dillettantistica col Patrocinio del
Comune di Genova e Comune di Varazze
Organizza

Concorso di danza Nazionale
QUINTA EDIZIONE "Varazze in Danza”
27 ottobre 2018 ore 14,00
Palazetto dello Sport
Giuria professionale
Maurizio Tamellini- Lara Bogni- Oliviero Bifulco

Discipline
Danza Classica, Contemporanea, Danza Carattere,
Modern -Jazz.
Categorie:
I .CATEGORIA anni 6-9
II. CATEGORIA anni 10-13
III.CATEGORIA anni 14-16

categoria over 17anni
Categoria mista
Per la partecipazione al concorso i candidati dovranno
inviare tramite e-mail i seguenti documenti
Art.1)domanda d'iscrizione compilata in ogni sua parte e
firmata
Art.2)autocertificazione d'idoneità per l'attività di danza
Art.3)copia del bonifico,nella causale dovrà essere indicato
Concorso nazionale di danza-nome della scuola di danza e i
dati del/i partecipante/i.
Art.4)Al concorso non possono partecipare allievi che
seguano Accademie

professionale, non devono avere

nessuna parentela coi membri della giuria.
Art 5)Ogni brano va registrato su un singolo CD
etichettato con il nome del partecipante e il titolo della
coreografia,per una coreografia le quotedi partecipazione

sono cosi suddivise
Solisti
Solisti 30 euro,durata di ogni coreografia massimo 2m.30
sec.
Passi a due - 50 euro , durata di ogni coreografia massimo
3min.
Gruppi – 15 euro (a partecipante ) , durata di ogni
coreografia massimo 4,30 minuti

Per ogni coreografia aggiunta dei solisti o passo a due
euro 10,00(a partecipante )
Se un solista o passo a due parteciperà a una
coreografia in un gruppo pagherà euro 5,00
Per gruppi ogni coreografia Aggiunta euro 5 a
partecipante
La mattina del 27 Ottobre giorno della
manifestazione si faranno degli stage di danza con gli
stessi giurati del Concorso -livello intermedio /
livello avanzato.
Costi per lo stage
Per i partecipanti al concorso euro 15,00 a lezione
Per i non partecipanti al concorso euro 20,00 a
lezione. È obbligatoria la prenotazione.

Premi :
La giuria premierà i primi tre classificati di ogni stile di
danza e di ogni categoria ,con trofei ,premio speciale al
migliore talento. La giuria assegnerà delle borse di studio
per stage di una settimana con professori di fama
internazionale
Il giudizio della giuria sarà unico e inappelabile .
La giuria se lo riterrà opportuno potra' non assegnare
nessun trofeo relativo alla manifestazione.
Le adesioni devono pervenire entro il 10 Ottobre 2018
indirizzo mail: infoeventidanza90@gmail. Com
o telefonando ai numeri : 345/4025884-0108601804
3711093838
Modalità di iscrizione :
La quota di partecipazione dovra' essere versata entro il 15
ottobre 2018 sul conto corrente Banco Posta intestato a “Bayron
Dance"A.S.D.
Codice IBAN:IT28P0760101400001035980174
Con il nome della scuola ,luogo e numero partecipanti.
Il concorso si terrà presso il Palazzetto dello Sport di Varazze
(prov.di Savona)

Non sono previste prove.
L'organizzazione potrà annullare la manifestazione nel caso non
si raggiungesse un numero sufficiente di iscrizioni per la buona
riuscita della manifestazione stessa.
In tal caso le quote versate saranno restituite.
Il pubblico potrà accedere alla manifestazione con un biglietto di
euro 10 posto unico .Il biglietto può essere prenotato e ritirato la
mattina della manifestazione da un responsabile della scuola.
Ogni iscritto (solista o gruppo ) avrà diritto ad un solo
accompagnatore .L'iscrizione non potrà essere restituita in caso
di mancata partecipazione o ritiro , ne potrà essere ceduta o
accumulata con altre persone. L'organizzazione declina ogni
responsabilità in caso di furti o danni causati o subbiti prima,
durante e dopo la manifestazione. L'organizzazione è sollevata
da ogni responsabilità relativa all' idoneità fisica di tutti I
partecipanti ed eventuali infortuni . Tutti coloro che prendono
parte alla manifestazione autorizzano l'organizzazione ad
utilizzare foto e registrazione video fini promozionale e
divulgativi ; a meno che non venga dichiarato per iscritto il
proprio dissenso.
L'organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma
per cause di forza maggiore.

Organizzatori
a.s.d.BAYRON DANCE -345/4025884-371/1093838
NUNZIO CANNIZZARO-010/8601804

