
Concorso “Vibes On Stage”

18 dicembre 2022

Teatro di Fiesole (FI)
ART.1 PROGRAMMA
On Stage è una manifestazione di danza dilettantistica che prevede la partecipazione di 
opere di danza in concorso e fuori concorso. 
La manifestazione si compone di due sezioni: la sezione DANZA organizzata da ssd 
AlambradoDanza e la sezione URBAN organizzata da asd Move.
L’inizio della manifestazione è previsto per le ore 10, il termine entro le ore 23, premiazioni 
comprese.
L’orario della propria categoria verrà comunicato una settimana prima dell’evento.

Il Programma potrà subire delle variazioni a giudizio insindacabile degli organizzatori. 
Tali variazioni verranno rese pubbliche sul sito  www.concorsodanza.it    e comunicate 
tempestivamente ai partecipanti.

ART.2
SEZIONE DANZA: INFO 055/6812578 INFO@CONCORSODANZA.IT
- ASSOLO
- PASSO A DUE
- GRUPPO (da 3 Danzatori in su)

PER I GENERI:

- DANZA CLASSICA E NEOCLASSICA 
- DANZA MODERNA E CONTEMPORANEA 

PER LE CATEGORIE: 

- CATEGORIE KIDS (8-11 anni)
- CATEGORIE JUNIORES (12-15 anni)
- CATEGORIE SENIORES (dai 16 anni)
L’iscrizione nelle Categorie è data dalla media dell’età dei partecipanti della sezione.

DURATA MASSIMA delle Coreografie. (15 secondi tolleranza)
- Soli: 2,5 minuti
- Duetti: 3 minuti
- Gruppi: 4 minuti

soli: 50€
duetti: 70€
gruppi: 50€+25€ a persona
Nb: la partecipazione al concorso è aperto a tutte le scuole di danza, tuttavia la quota per le 
scuole non CSEN o OPES sarà maggiorata dall’IVA al 22%

I Referenti di ogni Associazione/Società o Studente singolo dovranno compilare le schede 
di iscrizione che si trovano su  www.concorsodanza.it 
- Firmare per accettazione del Regolamento

- Effettuare un bonifico sul c/c bancario intestato a 
ALAMBRADODANZA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA 
IBAN  IT60B0301503200000003442665
con la causale: “partecipazione a “VIBES On STAGE”
-inviare musica con wetransfer in formato mp3 a info@concorsodanza.it !

http://www.concorsodanza.it
http://www.concorsodanza.it
mailto:info@concorsodanza.it
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INFO@SCUOLAMOVE.COM

- GRUPPO/CREW (da 3 ballerini in su)
PER I GENERI:

- HIP-HOP (comprensivo di tutti gli stili)
- JAZZ-FUNK / VIDEO DANCE/ COMMERCIAL

PER LE CATEGORIE: 
- CATEGORIE KIDS (8-11 anni)
- CATEGORIE UNDER(12-15 anni)
- CATEGORIE OVER (dai 16 anni)
L’iscrizione nelle Categorie è data dalla media dell’età dei 
partecipanti della sezione.

DURATA MASSIMA delle Coreografie. (15 secondi tolleranza)
- Gruppi: 4 minuti

COSTI gruppi/crew: 25€ a persona/atleta.
Per i gruppi con meno di 5 partecipanti è prevista una q u o t a 
extra pari a 40€.
Nb: la partecipazione al concorso è aperto a tutte le scuole di danza, t u t t av i a l a 
quota per le scuole non affiliate agli enti ASI o OPES sarà maggiorata dall’IVA al 22%.
I Referenti di ogni Associazione/Società o Studente singolo dovranno accedere alla 
piattaforma online scuolamove.com/vibes :
- Registrarsi ed effettuare l’iscrizione.
- Inserire tutti i Dati Richiesti dei Partecipanti;
- Effettuare un bonifico sul c/c bancario intestato a :
-

MOVE ASD 
IBAN :  IT68K0623021401000041250525  
CREDIT AGRICOLE | Filiale di FIRENZE

con la causale: “partecipazione a VIBES”
-inviare la traccia/musica con wetransfer in formato MP3 a info@scuolamove.com che dovrà 
essere così rinominata :

NOME GRUPPO - TITOLO COREOGRAFIA 
N.B. Non saranno accettate tracce consegnate di persona su supporti fisici o inviate dopo il 
termine ultimo di iscrizione.

ART 3. GIURIA E MODALITA’ DI GIUDIZIO
La giuria è composta da riconosciute personalità della Danza Nazionale ed Internazionale. 
Esprimeranno il proprio giudizio con un voto per ogni coreografia valutata.

MODALITA’ DI GIUDIZIO: Voto complessivo per ogni giurato da 5.1 a 10.0 per ogni 
coreografia.
Parametri di giudizio attuati dai membri della giuria saranno:

• Giudizio Tecnico (livello e qualità tecnica)
• Giudizio Artistico (espressività, capacità interpretativa, musicalità)
• Giudizio Musicale(presenza scenica e presenza fisica)
• Giudizio Ideazione Coreografia(originalità dell’idea messa in scena)
•

mailto:info@scuolamove.com


ART 4. PREMI
Trofei per il Primo, Secondo e Terzo classificato, Borse di studio nazionali ed internazionali 
fino al 100 %. 

ART 5. CAUSE DI FORZAMAGGIORE
Con la firma del presente regolamento, il Rappresentante Legale dell’Associazione/
Società di danza accetta integralmente e incondizionatamente i seguenti punti:

1. Qualora per motivi organizzativi dovesse variare data dell’evento o lo stesso 
dovesse essere annullato, la variazione verrà comunicata con almeno 7 giorni 
di preavviso sulla data stabilita. In questo caso, le somme versate potranno 
essere utilizzate per un altro evento entro e non oltre il 15 maggio 2023.

2. In caso di mancato numero minimo di partecipanti in una delle Categorie 
dell’evento, gli organizzatori si riservano il diritto di unire o eliminare una o più 
categorie di questa edizione.

3. In caso di disdetta o di mancata partecipazione da parte degli iscritti, non è 
previsto il rimborso di alcuna quota versata. Inoltre, con la firma del presente 
Regolamento il Rappresentante Legale dell’Associazione/Società di Danza e/o il 
genitore, dichiarano che ogni danzatore è in possesso di certificato medico di 
idoneità alla pratica sportiva Agonistica e di una copertura assicurativa infortuni, 
che garantisce la copertura dell’assicurato anche al di fuori dell’Associazione/
Società di Danza per Spettacoli e Manifestazioni. I referenti delle Associazioni/
Società di Danza e/o il genitore, si assumono ogni responsabilità per i danni che i 
loro iscritti potrebbero arrecare a cose, persone o a se stessi.  

ART 6. NORME FINALI
Ogni decisione spetta agli Organizzatori per quanto non contemplato nel presente 
Regolamento.
Gli Organizzatori si riservano la facoltà di apporre modifiche allo stesso, in qualsiasi 
momento, informandone tempestivamente i  partecipanti.

Le scuole partecipanti inoltre dichiarano di detenere tutti i certificati medici dei 
partecipanti, nonché assicurazione per spettacoli fuori sede e liberatoria Privacy per 
utilizzo immagini.

Firma per visione e accettazione integrale del presente Regolamento:

Data: __________________________________________

Firma: _________________________________________

È previsto un biglietto di ingresso per la manifestazione di 15€ (10€ ridotto per bambini 
fino ai 10 anni non compiuti, sotto i 6 non compiuti biglietto gratuito) si consiglia 
caldamente la prenotazione almeno una settimana prima dell’evento



Rassegna “Vibes On Stage”

17 dicembre 2022 

Teatro di Fiesole (FI)

Possono partecipare coreografie di ogni stile ed età.

La presentazione di coreografie in questa sezione non darà diritto al podio, tuttavia ci saranno premi come Borse di 
Studio e riconoscimenti dal pubblico.  Il pubblico infatti voterà la miglior coreografia di questa sezione con un 
meccanismo che sarà noto la sera stessa.
SOLI: 40€ 
DUETTI: 60€
GRUPPI  (da 3 persone in su) di ogni età e stile:  50€+15€ a persona 
Nb: la partecipazione al concorso è aperto a tutte le scuole di danza, tuttavia la quota per le scuole non CSEN o 
OPES sarà maggiorata dall’IVA al 22%

Durata soli e duetti: 3 minuti max
Durata gruppi: 5 minuti max

IL TERMINE ULTIMO PER L"ISCRIZIONE E2 :" dicembre 2022

I Referenti di ogni Associazione/Società o Studente singolo dovranno compilare le schede di iscrizione che si 
trovano su  www.concorsodanza.it 
- Firmare per accettazione del Regolamento

- Effettuare un bonifico sul c/c bancario intestato a 

ALAMBRADODANZA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA 
IBAN  IT60B0301503200000003442665
con la causale: “partecipazione a VIBES ON STAGE sezione fuori concorso”
-inviare musica con wetransfer in formato mp3

È previsto un biglietto di ingresso per la manifestazione di 15€ (10€ ridotto per bambini fino ai 10 anni non 
compiuti, sotto i 6 non compiuti biglietto gratuito) si consiglia caldamente la prenotazione almeno una settimana 
prima dell’evento

http://www.concorsodanza.it

