REGOLAMENTO
L’evento è organizzato da Performing Arts Organization in collaborazione all’associazione culturale delle Rose 2.0, con
la direzione artistica di Chiara Federici e Valeria Paraninfi.
È aperto a scuole di danza, coreografi indipendenti e compagnie emergenti.
Il concorso avrà luogo il giorno 2 e 4 giugno 2022, presso piazza delle Rose, Santa Lucia di Fonte Nuova (Rm).

ART. 1) SPECIALITÀ ACCADEMICHE:
-

Solisti
Passo a due/tre
Piccoli gruppi (dai 4 ai 7 componenti)
Grandi gruppi (da 8 componenti in su)

ART. 2) SEZIONI:
-

Danza Classica e Neoclassica
Danza Moderna
Danza Contemporanea
Hip-Hop e danze Urbane
Street Jazz
Contaminazione

ART. 3) CATEGORIE:
-

Baby (dai 5 agli 8 anni)
Junior (dai 9 ai 12 anni)
Teen (dai 13 ai 17 anni)
Over (dai 18 anni in poi, senza limiti di età)

I gruppi possono avere 1 danzatore fuori quota ogni 2 danzatori appartenenti alla categoria suddetta.
Nei passo a due la categoria è decretata in base all’età del danzatore di età maggiore.
Nei passo a tre la categoria è decretata in base all’età media dei danzatori.

ART. 4) DURATA ESIBIZIONI:
-

Solisti
Passo a due/trio
Gruppi

2 minuti e 30 secondi
3 minuti
4 minuti e 30 secondi.

È consentita una tolleranza di 10 secondi.

ART. 5) QUOTE D’ISCRIZIONE:
-

Solisti
Passo a due/trio
Gruppi

30€
20€ (a partecipante)
10€ (a partecipante)

DANZANDO TRA LE ROSE è un’iniziativa di Performing Art Organization e associazione culturale delle Rose 2.0. È proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o
mezzo, senza espresso permesso scritto del logo, del nome, della manifestazione e di tutto ciò ne faccia richiamo.

Ogni partecipante al concorso dovrà versare una quota aggiuntiva di 5€ a titolo assicurativo, valida per l’intera durata
dell’evento.
Ogni scuola potrà iscrivere al concorso più coreografie e più candidati.
I partecipanti potranno esibirsi in più specialità, sezioni e categorie.

ART. 6) ISCRIZIONI:
Le iscrizioni saranno aperte fino a esaurimento posti.
Per iscriversi è necessario inviare tramite mail a Info@paodanza.it :
Modulo d’iscrizione;
Le relative autorizzazioni dei partecipanti;
Copia del versamento del bonifico bancario.
La quota d’iscrizione dovrà essere versata al seguente CC:
- INTESTATARIO: Associazione Culturale Delle Rose 2.0
- IBAN: IT77J0832784810000000011075
- CAUSALE: Danzando tra le rose - Nome scuola
Le scuole che iscrivono più coreografie potranno effettuare un unico versamento.

ART. 7) MUSICHE:
Ogni brano musicale dovrà essere inviato tramite e-mail a info@paodanza.it almeno sette giorni prima della data del
concorso. I brani ammessi saranno solo quelli in formato .mp3 e dovranno riportare nel nome “titolo del brano +
nome della scuola”.
Si consiglia di portare una copia dei brani su pennetta il giorno del concorso.

ART. 8) SCALETTA:
La scaletta sarà resa nota il giorno stesso del concorso e consegnata agli insegnanti.
L’orario di convocazione delle singole categorie verrà comunicato sette giorni prima del concorso.

ART. 9) GIURIA:
La giuria valuterà l’esibizioni in base a:
Tecnica;
Composizione coreografica;
Interpretazione.
La scala di valutazione sarà da 0 a 10 per ogni criterio sopraelencato.
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.
I vincitori verranno resi noti alla fine di ogni categoria.
La classifica finale, con la relativa somma dei punteggi ottenuti, sarà resa nota una settimana dopo la fine del
concorso.

ART. 10) NORME TECNICHE E GENERALI:
In alcun caso la quota di partecipazione potrà essere rimborsata.
Non sono previste prove palco.

DANZANDO TRA LE ROSE è un’iniziativa di Performing Art Organization e associazione culturale delle Rose 2.0. È proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o
mezzo, senza espresso permesso scritto del logo, del nome, della manifestazione e di tutto ciò ne faccia richiamo.

Non è consentito l’uso di sostanze liquide, infiammabili, in polvere o di sostanze simili, che in qualche modo possano
compromettere il regolare svolgimento della competizione.
Gli oggetti di scena sono consentiti, purché vengano installati e rimossi dalla scuola stessa in tempi celeri,
mantenendo il palco pulito per i successivi partecipanti.
Il palco, di misura 8x8 m, è situato all’esterno. Disporrà di due quinte laterali per ambo le parti e avrà una
pavimentazione in linoleum.
I partecipanti, o chi per loro, assumono la responsabilità della loro idoneità fisica. L’organizzazione declina ogni
responsabilità per danni alle persone o alle cose che dovessero accadere nel corso della manifestazione.
Durante il concorso saranno effettuate riprese audio, video e foto che verranno pubblicate sui canali ufficiali
dall’organizzazione PAO e Danzando tra le Rose, con il solo scopo di promuovere la manifestazione e la disciplina. I
partecipanti all’atto dell’iscrizione autorizzano l’organizzazione ad acquisire la propria immagine ai soli fini promozionali
e divulgativi autorizzati dalla norma in vigore.
All’atto dell’iscrizione, il partecipante accetta senza riserve tutti gli articoli del regolamento in ogni suo punto e
contenuto.

ART. 11) PREMI:
Verranno premiati con coppa i primi 3 classificati di ogni categoria, specialità e sezione.
Tutti gli interpreti riceveranno la medaglia di partecipazione.
Per valorizzare il luogo in cui sarà svolto l’evento sarà assegnato un premio speciale, per il quale concorreranno le sole
scuole di Fonte Nuova. La miglior scuola sarà decretata in base al punteggio maggiore ottenuto in una singola
coreografia, che sia assolo, duo/trio o gruppo. Il vincitore sarà reso noto alla fine dell’evento.
Saranno messe in palio borse di studio dal valore del 20%, 50% e 100%.
Oltre i premi sopraelencati, verranno assegnati dei premi specifici per la categoria OVER:
Premi assoluti in DENARO (la classifica sarà decretata in base ai punteggi più alti ottenuti in tutta la
categoria):
- 1° Classificato= 200€
- 2° Classificato= 100€
- 3° Classificato= 50€

L’organizzazione si riserva di variare il presente regolamento in ogni sua forma e in qualsiasi momento.
Per altre eventuali informazioni o chiarimenti siamo a disposizione all’indirizzo
info@danzandotralerose.it o ai numeri: 331 5389583 (Chiara), 389 9743481 (Valeria).
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