
BALLANDO	  CON	  IL	  CUORE	  

REGOLAMENTO	  CONCORSO	  
	  

Ballando con il Cuore 2016 è una manifestazione di danza 
amatoriale aperta a tutti 

 

Art.	  1)	  Norme	  generali	  	  
A) L’evento si svolgerà nel Teatro dello Spazio Reale di San Donnino - Campi 
Bisenzio dalle ore 15:00 alle ore 19:30 circa.  
B) In base al numero delle coreografie iscritte sarà definita una scaletta, che 
sarà inviata via mail per essere da voi approvata (tassativamente entro il 12 
Dicembre) e rimandata al nostro indirizzo mail 
segreteriacsenfirenze@gmail.com; dopodiché non potrà più essere modificata 
salvo casi eccezionali.  
C) Tale programma sarà esposto anche nei pressi degli spogliatoi in modo da 
poter coordinare gli ingressi di tutte le coreografie. Ogni ballerino dovrà 
posizionarsi in assoluto silenzio vicino all’accesso del palcoscenico durante 
l’esecuzione della coreografia precedente alla propria. 
D) All’arrivo dovranno essere consegnati i CD formato Audio per ogni 
esibizione. 
E) L’ingresso al pubblico è di 10 € a persona; i bambini sotto i 10 anni non 
pagano.  
F) È possibile, su richiesta, fare le prove nella mattinata del 17 dicembre dalle 
ore 10:00 fino alle ore 13:00.  
 

Art.	  2)	  Iscrizioni	  	  
A) L’iscrizione alla manifestazione è gratuita. 
B) Per partecipare al concorso è necessario:  
Compilare il modulo d’iscrizione con TUTTI i dati necessari.  
Rinviarlo per email all’indirizzo segreteriacsenfirenze@gmail.com o tramite fax 
al numero 055/602021, in tal caso si prega di contattare la sede per 
conferma dell’arrivo del modulo di iscrizione.  
Ritirare i rispettivi pass, uno per ogni ballerino più̀ il pass per il maestro e altri 
due “pass accompagnatori”, nella nostra sede in Viale Europa 95. 



Qual ora non fosse possibile ritirarli personalmente, possiamo spedirli tramite 
corriere all’indirizzo da voi specificato nel modulo di partecipazione, ad un 
costo di 10€.  
C) È possibile iscriversi al concorso inderogabilmente entro il giorno 5 
Dicembre 2016.  
D) È possibile ritirarsi dal concorso entro il 12 Dicembre 2016. 
E) Potranno partecipare all’evento massimo 20 A.S.D.  
F) Ogni associazione potrà partecipare alla rassegna, al concorso o ad 
entrambi. 
 
 

Art.	  3)	  Concorso	  
	  
Ogni associazione potrà portare da UNA a TRE coreografie 
 
A) Discipline - La manifestazione è aperta ai seguenti stili di danza: 
Classico / Modern Jazz / Contemporaneo / Hip Hop 
 
B) Categorie: Fascia d’età: under 15 - over 16 
Sono ammessi solisti - coppie o duo - gruppi di massimo 15 ballerini senza 
alcun limite di età̀ 
 
C) Tempistiche: I gruppi potranno portare coreografie della durata massima 
di 4 minuti; i solisti, le coppie/duo potranno portare coreografie della durata 
massima di 3 minuti.  
 
 

Art.	  4)	  Brani	  musicali	  	  
A) I brani musicali impiegati per l’evento dovranno essere incisi su CD AUDIO 
monotraccia.  
 
B) Ogni brano dovrà avere un CD formato AUDIO con sopra un’etichetta che 
dovrà riportate il titolo della coreografia e il numero dell’uscita prevista dalla 
scaletta. In caso di malfunzionamento del CD formato AUDIO verrà richiesto 
la copia che dovrà essere in possesso del responsabile dell’ASD.  
 
C) Non sono ammessi lettori mp3, altri formati di cd e chiavette USB. 
 
D) I CD dovranno essere consegnati all’ingresso al momento dell’arrivo.  



Art.	  5)	  Giuria	  
	  
A valutare ogni singola coreografia partecipante al concorso ci sarà una giuria 
composta da esperti:  
 
GIURIA UFFICIALE: Composta da esperti del settore danza che 
assegneranno un punteggio da 1 a 10 per ogni coreografia che 
parteciperà esclusivamente al CONCORSO. Ogni giudice esprimerà̀ il 
proprio giudizio al termine di ogni singola esibizione; così da permettere in 
tempo reale la classifica e di effettuare la premiazione al termine del 
concorso. Il giudizio sarà̀ articolato secondo i seguenti parametri: tecnica, 
coreografia, interpretazione e musicalità. 
 

Art.	  6)	  Premi	  	  
Partecipando al concorso sarà possibile vincere un premio, uno per ogni 
vincitore delle categorie (singolo, duo, gruppo, under 15, over 16, danza 
classica, danza modern jazz, danza contemporanea, hip hop): 
 
• PREMIO GIURIA UFFICIALE: borsa di studio per ogni categoria 
 
 
 
L’organizzatore ha la facoltà di modificare il regolamento e le modalità per la 
miglior riuscita della manifestazione. 
 
Iscrivendosi all’evento tramite il modulo di partecipazione si accetta 
il presente regolamento nella sua totalità̀. 
	  


