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"Rassegna di Danza" Sora  21  Giugno  2015 
Scopo: 

La prima edizione della "Rassegna di Danza  inFormainFiera 2015"  è quella di offrire agli insegnati-

coreografi e allievi delle scuole di danza,  un momento di scambio di esperienze artistiche e 

culturali tra realtà presenti sul territorio all'interno di un contesto aggregativo che vede tutti i 

partecipanti  muoversi insieme. 

 

Ogni insegnante-coreografo potrà presentare il meglio del proprio lavoro artistico che sarà messo 

in scena dai propri allievi-interpreti da esso diretti o rappresentati. 

 

I settori interessati saranno due (2) :  

 Urban Dance (Hip Hop, Video Dance, House e Break Dance);   

 Classico, Moderno,Contemporaneo 

 

Le categorie per settore saranno tre :  

- Urban dance : Baby fino a 12 anni, Junior fino a 16  e  Senior  over 16 

- Classico, Moderno, Contemporaneo : Baby fino a 10  anni, Junior fino a 15  e  Senior  over 16 

 

La giuria sarà costituita da professionisti e/o esperti dei vari settori. 

 

Verranno premiate con trofeo le prime 3 coreografie per ogni categoria e settore; saranno altresì 

assegnate borse di studio al miglior talento  della rassegna. 

 

Il montepremi "inFormainFiera2015" Migliore Coreografia di € 1.000,00  verrà suddiviso in  € 

500,00 per il settore  l'Urban Dance e € 500,00 per il settore classico-contemporaneo-moderno; 

sarà infatti l'idea coreografica nel suo complesso a determinare il giudizio della giuria. 
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REGOLAMENTO e REQUISITI 

Art. 1 La Rassegna è aperta alle scuole di danza, associazioni sportive e culturali selezionate e 

invitate dall'organizzazione conformi alle normative vigenti in materia; lo svolgimento  si terrà 

domenica 21 giugno  a Sora presso il "paladanza" allestito all'interno delle Fiere di Sora  con inizio 

alle ore 16:00 circa. 

Art. 2 Possono partecipare giovani danzatori d’ambo i sessi appartenenti alle scuole invitate e/o 

ammesse.   

Non possono esibirsi maestri, coreografi o ballerini professionisti. 

I settori saranno due : "Urban Dance"  e "Classico-Moderno-Contemporaneo" suddivisi in tre 

categorie : 

- Urban dance : Baby fino a 12 anni, Junior fino a 16  e  Senior  over 16 

- Classico, Moderno, Contemporaneo : Baby fino a 10  anni, Junior fino a 15  e  Senior  over 16 

I gruppi potranno essere composti da un minimo di 2 ballerini ad un massimo di 30 ballerini. 

L'ordine in cui verranno rappresentate le coreografie sarà stabilito a giudizio dell'Organizzazione, 
in modo da ottimizzare le entrate/uscite degli allievi dietro le quinte/palcoscenico.  
L'Organizzazione, si riserva ai fini prettamente organizzativi di definire il numero ammissibile di 
coreografie per la rassegna e di chiudere le iscrizioni una volta raggiunto il numero massimo. 
N.B.: nei gruppi è possibile avere al massimo il 20% dei ballerini fuori quota (nello stesso gruppo 
possono ballare ragazzi più grandi rispetto alla categoria di assegnazione con proporzione 1 su 5, 2 
su 10 e così via). 
Art. 3 La rassegna si svolgerà in un solo giorno; la domanda di ammissione dovrà essere compilata  

e consegnata entro il 12 giugno 2015 all'organizzazione. 

Nella domanda dovranno essere specificate le caratteristiche che contraddistinguono la scuola che 

richiede l’ammissione alla rassegna (tipo di associazione, federazione o associazione di settore di 

appartenenza, accettazione e conoscenza del regolamento, elenco dei partecipanti...) 

Art. 4 L'organizzazione della rassegna non terrà alcun conto delle domande prive della 

documentazione menzionata nel precedente Art. 3.  

La conoscenza e l'espressa accettazione del Regolamento da parte della scuola di danza è 

condizione indispensabile per partecipare al concorso. 

Art. 5 La partecipazione è gratuita per le scuole e gli allievi che avranno inviato il modulo di 

adesione e acquistato in prevendita il  biglietto di ingresso valido per i 4 giorni di "INFormaINFiera 

2015"  al costo di € 22,00. Il biglietto comprende la partecipazione alle masterclasses e a tutte le 

attività che si svolgeranno nei 4 giorni della manifestazione. 
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Per chi intendesse partecipare solo alla Rassegna il costo di iscrizione per ogni singolo allievo sarà 

di € 22,00. 

Le modalità di acquisto dei biglietti di ingresso e/o di iscrizione alla Rassegna saranno concordate  

direttamente con la "segreteria dell'area danza". 

 

modalità 1 : le quote di iscrizione saranno raccolte dall'insegnante-coreografo o dal responsabile 

della scuola e consegnate brevi manu all'organizzazione qualora possibile; 

modalità 2 : acquisto biglietti in prevendita previa richiesta all'organizzazione; 

modalità 3:  acquisto presso la biglietteria delle Fiere di Sora (tariffa non promozionale); 

modalità 4: tramite bonifico bancario intestato a COINAR BRUNI SPA, causale “informainfiera area 

danza + nome della scuola”, IBAN IT63 Y031 2474 6000 0000 0000 105. Le scuole che iscrivono più 

coreografie possono effettuare un unico versamento. Il modulo di partecipazione, l’elenco dei 

partecipanti e la copia del versamento del bonifico dovranno essere inviati entro il 12/06/2015 

all’indirizzo danza@informainfiera.it 

Art. 6 La durata del brano per ogni singolo gruppo non deve essere superiore a 4 minuti ed non 

inferiore a 2 minuti e 30 secondi.  Ogni scuola avrà a disposizione 1 sola coreografia per settore e 

categoria; in caso di non raggiungimento del numero massimo di coreografie ammissibili, 

l'organizzazione si riserva di dare la possibilità alle scuole del territorio di aumentare il numero a 

disposizione. 

Art. 7 Ogni coreografia viene rappresentata dalla scuola di danza di appartenenza e non dal 

coreografo/insegnante. Pertanto un coreografo potrà partecipare con più coreografie nello stesso 

settore e categoria purché appartenente a scuole differenti. 

Non sarà possibile presentare più di una coreografia nello stesso settore e nella stessa categoria. 

Art. 8 Le tracce audio devono essere consegnate su CD musicale dal responsabile del gruppo per 

essere inserito nella scaletta audio della Rassegna entro le ore 12:00 del giorno 21 giugno ; il brano 

deve avere come titolo il nome esatto della corrispondente coreografia insieme al nome della 

scuola; una copia del brano dovrà essere tenuta su CD musicale dal responsabile del gruppo e 

presentata su richiesta alla regia il giorno della Rassegna. 

Art. 9 Eventuali oggetti scenici dovranno essere di facile rimozione e preventivamente autorizzati 

dall'organizzazione. 

Art. 10 L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni alle persone o cose che dovessero 

accadere nel corso della rassegna, siano gli stessi subiti o causati da persone partecipanti alla 

rassegna. 

Art. 11 La scuola ammessa alla Rassegna, autorizza automaticamente l'organizzazione  ad 

utilizzare liberamente la propria immagine, nonché i dati personali, a fini promozionali, informativi 
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e statistici, ai sensi della Legge n° 675/96 e 196/2003, ed accetta questo regolamento in ogni suo 

articolo e contenuto. 

Art. 12 Le dimensioni del palco sono 14 metri di larghezza per 12 metri di profondità. 

 

 
Art. 13 La giuria composta da professionisti e/o esperti dei vari settori  esprimeranno il loro 

giudizio sulla base dei seguenti criteri: TECNICA, MUSICALITA’, ORIGINALITA’, INTERPRETAZIONE; 

alla coreografia che otterrà il maggior punteggio di settore tra le categorie stabilite sarà assegnato  

il Premio di € 500,00 per l'Urban Dance e € 500,00 per il  Classico-Contemporaneo-Moderno; 

saranno altresì assegnate borse di studio e premi speciali; il giudizio della giuria è insindacabile. 

Art. 14 L'organizzazione si riserva in qualunque momento, previo avviso ai partecipanti di 

apportare eventuali modifiche al suddetto regolamento dettate da esigenze tecniche e/o 

organizzative  al momento non contemplate. 

 

Segreteria organizzativa: tel. 0776.813179 fax. 0776.813799 – www.informainfiera.it 
email: info@informainfiera.it danza@informainfiera.it  
FB: INFORMAINFIERA 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Compilare i campi nel modulo e inviarlo alla mail : danza@informainfiera.it 

 

Il responsabile della scuola/gruppo di spettacolo, presa in visione ed accettato in ogni sua parte il 

regolamento di cui questo modulo è parte integrante, chiede di partecipare alla 

"Rassegna della Danza" INFORMAINFIERA 2015, 

che si svolgerà a Sora presso le Fiere di SORA  il giorno 21 Giugno 2015 

La sottoscritta Scuola/gruppo, prende atto che i moduli d’iscrizione verranno accettati entro e non oltre il 

termine di cui il regolamento (12/06/2015)  e comunque fino ad esaurimento del numero di esibizioni nel 

giorno effettivamente eseguibili per settore e categoria. 

Denom. della scuola/gruppo:  ……........................……………….…..................…........................................ 

Indirizzo : ………........................….............................…………….................................................................  

C.A.P……………... Città ...................…......……..................... Prov ………...  Tel ……………..………..................  

Responsabile/i:....................................................................................Cellulare:.................................. 

e-mail ..…………………….......................................................  

Settore_____________________________________________Categoria_____________________________ 
 
Titolo __________________________________________________Durata esatta (max 4 min)___________ 
 
Autore Coreografia_______________________________________________Numero ballerini___________ 
 
Settore_____________________________________________Categoria_____________________________ 
 
Titolo __________________________________________________Durata esatta (max 4 min)___________ 
 
Autore Coreografia_______________________________________________Numero ballerini___________ 
 
Settore_____________________________________________Categoria_____________________________ 
 
Titolo __________________________________________________Durata esatta (max 4 min)___________ 
 
Autore Coreografia_______________________________________________Numero ballerini___________ 
 
Con la sottoscrizione della presente richiesta di partecipazione, il responsabile della Scuola/Gruppo agisce 
anche a nome e per conto degli allievi-interpreti e di quanti altri impegnati. Dichiara di essere in possesso 
della certificazione di piena idoneità fisica degli allievi impegnati e dell'autorizzazione dei genitori o di chi 
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esercita la patria potestà degli allievi interpreti minorenni. Dichiara inoltre che tutti gli allievi sono coperti 
da regolare polizza assicurativa per eventi svolti fuori dalla sede scolastica. Solleva l'organizzazione da 
qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo 
svolgimento della manifestazione. 
Data______________lì_______________                         Il Responsabile __________________________ 
 

 

 

Modulo :  ELENCO DETTAGLIATO GRUPPO 

Scuola/Ass.ne  

Settore/Categoria  

Nome Gruppo  

N° Nome Ballerino/a Data Nascita Luogo di Nascita 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    
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26    

27    

28    

29    

30    
  

 


