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REGOLAMENTO CONCORSO - SANREMO DANCE FESTIVAL 
Teatro Ariston - 30 aprile 2016

Il Concorso "Sanremo Dance Festival" intende valorizzare la performance intesa come: - originalità dell'idea -espressione artistica -musicalità - elementi tecnici -
costruzione coreografica
Possono partecipare danzatori di ambo i sessi che abbiano compiuto il sesto anno di età alla data del 1° gennaio 2017 divisi nelle seguenti fasce di età: 6-11 
(Baby) 12-15 (Junior) 16 in poi (senior) .  Per la danza classica sono ammesse variazioni libere o di repertorio

PROGRAMMA SANREMO DANCE FESTIVAL
Il concorso Sanremo Dance Festival 2016 si svolgerà interamente il giorno domenica 30 aprile, presso il Teatro Ariston di Sanremo, con il seguente programma:
dalle ore 9 alle ore 12:00  STAGES CON I GIURATI
Ore 12:00 INIZIO CONCORSO con il seguente ordine : 1) classico 2) danza fantasia 3) modern contemporaneo. 
Non sono previste prove palco.

Le premiazioni verrananno effettuate in 3 tranches. Sono ammessi sul palco oggetti e allestimenti mobili di piccole misure o di facile trasporto.
La giuria con attenta valutazione tecnica stabilirà con giudizio insindacabile le classifiche finali del concorso.

MUSICHE
Le musiche dovranno essere inviate via mail al momento dell iscrizione  all'indirizzo info@sanremodancefestival.it esclusivamente in FORMATO mp3 e 
dovranno essere portate al concorso su chiavetta usb per maggior sicurezza.

CATEGORIA SOLISTI
La categoria solisti si suddividerà in 3 sezioni: baby, junior, senior. Il tempo massimo delle esibizioni non dovrà superare i 3 minuti, con penalità di esclusione dal 
concorso se il brano eccede di 20 secondi oltre il limite detto.

CATEGORIA DUO E GRUPPI
La categoria duo e gruppi si suddividerà in 3 sezioni: baby, junior, senior. Il gruppo dovrà essere formato da almeno 3 ballerini.
Il tempo massimo delle esibizioni non dovrà superare i 5 minuti per i gruppi e i 3 minuti per il duo, con penalità di esclusione dal concorso se il brano eccede di 
20 secondi oltre il limite detto.

CATEGORIA DANZA FANTASIA
In danza fantasia non sono previste né categorie né sezioni: sono ammessi solisti, duo e gruppi senza limiti di età e numero di componenti. Nella performance è 
ammessa ogni forma artistica ed espressiva con particolare attenzione all’originalità e creatività coreografica.

Durante lo svolgimento del concorso non saranno ammessi fotografi. Saranno presenti operatori autorizzati per foto e video

Documentazione da inviare via mail (info@sanremodancefestival.it) al momento dell'iscrizione: 
- Fotocopia della carta di identità per ogni partecipante 
- Regolamento firmato dall'insegnante o da un responsabile della  Scuola  di Danza a cui i candidati appartengono. 
- Scheda di Iscrizione compilata in tutte le sue parti 
- Autorizzazione di un genitore, o di chi ne fa le veci, che sollevi da  ogni   responsabilità l'organizzazione del Concorso in ordine alla 
    partecipazione, al soggiorno, all'affidamento e alla custodia del minore per il periodo previsto (oppure Autocertificazione per i   
    maggiorenni) 
- Autocertificazione di sana e robusta costituzione fisica.
- Fotocopia dell'awenuto pagamento degli importi dovuti effettuato sul C/C Bancoposta Intestato CSEN Centro Sportivo Educativo Nazionale di Imperia - 

ViaT.Schiva 56 - ithoo Imperia Iban: IT 56 D 0760110500 000017906991 . Nella Causale indicare: Nome scuola oppure in caso di partecipanti indipendenti 
nome del responsabile. 

QUOTE E TERMINI DI ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 aprile 2017, inviando la documentazione all'indirizzo: info@sanremodancefestival.it o via fax allo 
0184.524252. La documentazione è scaricabile dal sito.

Iscrizioni Entro il 22/01 : solisti 70€ / gruppi 100€ / duo 80€
IscrizioniEntro il 22/03  : solisti 85€ / gruppi 120€ / duo 95€
Iscrizioni Oltre il 22/03  : solisti 100€ / gruppi 140€ /  duo110€

Per i gruppi occorre aggiungere euro 15 dal sesto componente COMPRESO in poi. La quota di iscrizione non verrà restituita in caso di rinuncia o mancata 
presenza. Le iscrizioni potranno essere anticipatamente chiuse in caso di raggiungimento massimo di iscritti; saranno ritenute valide le iscrizioni in base 
all'ordine di ricezione.  L'insegnante o il gestore della Scuola di Danza partecipante sarà responsabile della documentazione fornita. Non verranno prese in 
considerazione le domande prive della completa documentazione richiesta, né quelle spedite o inviate in date successive a quelle indicate.

PREMI 
Per il 1° 2° e 3° classificato di ogni categoria sono previsti attestati ed eventuali BORSE DI STUDIO assegnate dalla giuria ai più meritevoli

I PREMI IN DENARO verranno assegnati come segue:
1° classificato Gruppi Junior 200 euro e 1° classificato Gruppi Senior 200 euro
1° classificato solista junior 100 euro  e 1° classificato solista senior 100 euro
1° class DUO junior 150 euro  e 1° class duo senior 150 euro
1° class DANZA FANTASIA ( CATEGORIA UNICA) 100 euro

PREMIO DANZA CLASSICA: € 300 attribuiti dalla giuria al solista, duo o gruppo più meritevole dell'intera categoria
Inoltre Borse di studio tra le quali: Accademia Off Jazz Nizza, Progetto OWE, Weekend in palcoscenico, Premio Città di Milano e Roma Dance Contest 
(forballet.it)

INFORMAZIONI: Simona: 338.9707111 / Chiara:348.2750766 
 www.sanremodancefestival.it SEGRETERIA ED ISCRIZIONI CONCORSO : info@sanremodancefestival.it
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