7 MARZO 2020
Regolamento Danzare Donna 2020
CONCORSO E RASSEGNA
Presso Palazzetto dello Sport di Prozzolo di Camponogara (Ve)
Per il concorso

i generi di danza previsti sono: danza classica, danza moderna,

danza contemporanea, hip-hop, modern-jazz, tip tap. Al concorso si ammettono passi a
due, piccoli gruppi (da 3 a 5 elementi) e grandi gruppi (da 6 a più elementi).
Trattandosi di un concorso coreografico i vari generi partecipano assieme, suddivisi però in
2 categorie GIOVANI fino ai 13 anni (sono previsti due elementi fuori quota superiori di 2
anni) e SENIOR dai 14 anni in poi.
Ogni scuola può presentare più coreografie danzate da gruppi diversi e nella stessa
categoria (es. piccolo gruppo) può portare fino a 2 coreografie.
La durata massima di ogni coreografia per piccolo gruppo e grande gruppo dovrà essere di
4:30 minuti, per i passi a due di 3 minuti.
La coreografia proposta deve saper parlare ed esprimere al meglio la figura della donna
in tutte le sue sfumature; si può inoltre rappresentare la propria coreografia traendo
ispirazione da poesie che trattano il tema della donna; solo chi sceglie questa ultima
formula può partecipare, oltre ai premi (1° 2° e 3°), anche alla menzione speciale “Danza e
Poesia”. Sarà necessario inserire nella scheda di iscrizione al concorso la spiegazione del
tema libero o i versi della poesia rappresentata coreograficamente. Il tema espresso, o i
versi della poesia, dovranno essere riassunti in poche righe (massimo 4) perché andranno
lette per una migliore comprensione da parte della giuria e del pubblico. Saranno decurtate
le spiegazioni più lunghe del consentito.
I vincitori verranno decretati tenendo conto dei seguenti elementi: coreografia, attinenza
al tema, tecnica ed espressività.
Lo spazio a disposizione è di 10×12 m con tappeto danza, delimitato da due quinte
laterali e fondale.
Per il disegno luci rimane il piazzamento bianco, in caso siano previste scenografie mobili,
verrà concesso un tempo massimo di 15 secondi prima e dopo l’esibizione per posizionare
o ritirare ogni elemento scenico.

Costi: si dovrà versare una quota di 50 euro per i passi a due, 80 euro per i piccoli gruppi
e 125 euro per i grandi gruppi.
Per partecipare all’evento, ogni scuola dovrà comunicare in anticipo l’iscrizione al numero
347.2780292 (Antonella Freguglia – chiamare dalle 09:00 alle 15:30) oppure via mail:
csd.riviera@gmail.com ciò si rende necessario al fine di accertare la disponibilità dei posti.
Si chiederà poi la compilazione del modulo di iscrizione, da effettuare tramite il sito della
scuola all’indirizzo: www.centro-studidanza.it/danzaredonna20 (per qualsiasi problema o
per richiedere ulteriori informazioni, si prega di contattarci telefonicamente o all’indirizzo email csd.riviera@gmail.com). Le quote di iscrizione andranno versate sul conto corrente
bancario IBAN IT76 Z084 5236 0800 6900 0069 611 (Banca Annia) con causale
“Iscrizione Danzare Donna 2020”. L’iscrizione (che comprende il modulo compilato nel
nostro sito e il pagamento della quota) dovrà avvenire entro e non oltre il 22 Febbraio
2020.
Si invitano i partecipanti a portare con sé un cd in duplice copia o chiavetta USB,
contenente la musica registrata in buona qualità. Si ricorda inoltre di scrivere sul supporto
sia il nome della scuola, sia il titolo della coreografia. Ogni coreografo dovrà recarsi alla
consolle per portare il cd poco prima del momento della propria esibizione.
Le prove si svolgeranno il giorno stesso della manifestazione; gli orari stabiliti verranno
comunicati via e-mail una settimana prima dell’evento. Per motivi organizzativi, non si
accetteranno richieste o modifiche rispetto a quelle stabilite. Ogni scuola avrà a disposizione
12 minuti a coreografia. Le prove non sono obbligatorie, sarà però necessario comunicare
all’organizzazione se non si desidera usufruirne.

Per la rassegna

i generi previsti sono: danza classica, danza moderna, danza

contemporanea, hip-hop, musical, danza di carattere e fantasy, senza suddivisione di
età, i gruppi devono essere formati da un minimo di 5 elementi.
Ogni scuola può eseguire a fino a 3 coreografie della durata massima di 4:30 minuti.
Per il disegno luci, i coreografi si accorderanno con il tecnico il giorno stesso della
manifestazione. In caso siano previste scenografie mobili, verrà concesso un tempo
massimo di 15 secondi prima e dopo l’esibizione per posizionare o ritirare ogni elemento
scenico.
IMPORTANTE: Le coreografie saranno a tema libero e non sarà quindi necessario
spiegare nessun tema nella scheda di iscrizione.
Costi: sarà necessario versare una quota di 60 euro per ogni esibizione.

Per partecipare all’evento, ogni scuola dovrà comunicare in anticipo l’iscrizione al numero
347.2780292 (Antonella Freguglia – chiamare dalle 09:00 alle 15:30) oppure via mail:
csd.riviera@gmail.com ciò si rende necessario al fine di accertare la disponibilità dei posti.
Si chiederà poi la compilazione del modulo di iscrizione, da effettuare tramite il sito della
scuola all’indirizzo: www.centro-studidanza.it/danzaredonna20 (per qualsiasi problema o
per richiedere ulteriori informazioni, si prega di contattarci telefonicamente o all’indirizzo email csd.riviera@gmail.com). Si ricorda che per la rassegna, le coreografie sono a tema
libero e non è quindi necessario dare nessuna spiegazione nella scheda di iscrizione.
Le quote di iscrizione andranno versate sul conto corrente bancario IBAN IT76 Z084 5236
0800 6900 0069 611 (Banca Annia) con causale “Iscrizione Danzare Donna 2020”.
L’iscrizione (che comprende il modulo compilato nel nostro sito e il pagamento della
quota) dovrà avvenire entro e non oltre il 22 Febbraio 2020.
Si invitano i partecipanti a portare con sé un cd in duplice copia o chiavetta USB,
contenente la musica registrata in buona qualità. Si ricorda inoltre di scrivere sul supporto
sia il nome della scuola, sia il titolo della coreografia. Ogni coreografo dovrà recarsi alla
consolle per portare il cd poco prima del momento della propria esibizione.
Le prove si svolgeranno il giorno stesso della manifestazione; gli orari stabiliti verranno
comunicati via e-mail una settimana prima dell’evento. Per motivi organizzativi, non si
accetteranno richieste o modifiche rispetto a quelle stabilite. Ogni scuola avrà a disposizione
12 minuti a coreografia. Le prove non sono obbligatorie, sarà però necessario comunicare
all’organizzazione se non si desidera usufruirne.
GIURIA
•

MASSIMO

PERUGINI

Docente

e

Coreografo

internazionale

di

danza

contemporanea, responsabile sezione contemporaneo al M.A.S. di Milano.
•

ELENA SCHNEIDER “Solita al Teatro Nuovo di Torino”, danzatrice per lo “Scottish

Ballet” e membro del “Balletto Teatro di Torino”.
•

LUCA MARTINI Ballerino allo “Scottish Ballett”, “Balletto Teatro di Torino”, direttore

artistico del C.S.D. di Canelli.
•

SYLVIO DUFRAYER Maestro brasiliano, Regista e Coreografo della Dufrayer Dance

Company.

PREMI (suddivisi per passi a due, Piccolo gruppo e Grande gruppo)
1° classificato passi a due, 1° classificato piccolo gruppo, 1° classificato grande
gruppo: targa, abbigliamento danza offerto da Dance Café, borsa di studio per tutto il
gruppo
2° classificato passi a due, 2° classificato piccolo gruppo, 2° classificato grande
gruppo: targa, borsa di studio per tutto il gruppo
3° classificato passi a due, 3° classificato piccolo gruppo, 3° classificato grande
gruppo: targa, borsa di studio per tutto il gruppo
Verrà inoltre consegnata dalla giuria una pergamena di riconoscimento “Menzione speciale
Danza e Poesia”.
A discrezione della giuria verranno consegnate altre menzioni speciali, o borse di studio,
anche a gruppi non vincitori.
Inizio spettacolo: ore 20:30
Si aprirà con la sezione concorso, seguito poi dalla rassegna.
La serata si svolgerà SABATO 7 MARZO 2020
presso il Palazzetto di Prozzolo (Via Prati Bassi, Prozzolo di Camponogara – Venezia).
Costo del biglietto: € 10,00
È possibile prenotare i biglietti qualche giorno prima della manifestazione all’indirizzo mail:
csd.riviera@gmail.com oppure saranno venduti nella giornata dell’evento dalle ore 15:00
alle ore 21:00 (fino a disponibilità dei posti)
Le iscrizioni sono aperte a partire dal mese di novembre 2019

REGOLAMENTO aggiornato il 05.02.2020

