REGOLAMENTO

“GRAN PREMIO DELLA DANZA GIORGIA BRIXEL”
2^ EDIZIONE
DOMENICA 17 MARZO 2019
PALAZZETTO DELLO SPORT , VIA PER MAXENA, CHIAVARI, (GE)
Art.1
Il

“GRAN PREMIO DELLA DANZA GIORGIA BRIXEL” è un CONCORSO aperto a

tutte le scuole di danza e ballerini non professionisti, nelle seguenti discipline:


Danza classica



Danza contemporanea e moderna

Art. 2
Il Concorso prevede le seguenti sezioni:
- solisti
- duetti
-gruppi (minimo 3 persone ).
Per i Passo a due e i gruppi calcolare la media matematica.

Categorie :
-baby : 7-12 anni
-junior :13-15 anni
-senior : dai 16 anni in poi

Solo per i SOLISTI OPEN (BABY, JUNIOR E SENIOR) CI SARA' LA SUDDIVISIONE TRA CONTEMPORANEO
E MODERNO
Ogni disciplina, sezione e categoria sarà divisa in 2 livelli a discrezione dell'insegnante:


Amatoriali (allievi che seguono un percorso formativo dilettante e amatoriale, di studio non
superiore a 4 ore settimanali per disciplina;)



Open (allievi che seguono un percorso formativo di tipo agonstico, di studio a 5 ore settimanali
per disciplina)

Art. 3
Verra' allestito un palco dotato di quinte laterali e tappeto danza di misura 11 m dal fondale e 14 m dal
boccascena.
L'evento è organizzato da SIMONA VITALI, in collaborazione con MGR EVENTS (Michael Fuscaldo,
Grazia Tringale, Rina Cilotti)


Potranno partecipare esclusivamente fuori concorso e quindi non potranno accedere ai premi:

-ballerini frequentanti la Naima Academy Chiavari
-ballerini professionisti
-solista vincitore dell'edizione precedente come miglior talento


E' ammessa la partecipazione del duetto e del gruppo vincitori dell'edizione precedente solo se
presentano una coreografia differente da quella presentata l'anno prima



E' ammessa la partecipazione a ballerini appartenenti ad accademie e scuole professionali nella
categoria Open



Ogni scuola può partecipare con gli stessi danzatori a più sezioni e categorie (con coreografie
diverse), ogni scuola può partecipare nella stessa categoria con più coreografie ma con il 50% dei
danzatori differenti, pertanto anche il solista può partecipare con più coreografie ma in sezioni
differenti.



E' possibile partecipare in categorie superiori a quella di appartenenza, soltanto se il passaggio di
categoria lo si adotta rispettivamente in tutte le sezioni in cui partecipa il ballerino, e soltanto se il
passaggio viene comunicato al momento dell'iscrizione e non successivamente.

Art. 4
Le coreografie verranno valutate dalla giuria per i seguenti parametri:
tecnica, interpretazione, musicalita' e scelta coreografica/coreografia.
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il programma in caso di necessità.
Art. 5
Quote d’iscrizione :
AMATORIALI:


SOLISTI 30€



DUETTO 25€ A PARTECIPANTE



GRUPPO 15€ A PARTECIPANTE

OPEN:


SOLISTI: 55€



DUETTO 45€A PARTECIPANTE



GRUPPO 25€ A PARTECIPANTE

LA QUOTA VA VERSATA ENTRO E NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO 2019 TRAMITE BONIFICO BANCARIO
SUL CC INTESTATO A: “NAIMA ACADEMY CHIAVARI Asd , BRIXEL GIORGIA”
POSTE ITALIANE Codice Iban: IT71 D076 0101 4000 0104 3304 946
CON LA CAUSALE: “ PARTECIPAZIONE PREMIO BRIXEL -N° BALLERINI-NOME SCUOLA DI DANZA”
L'ORGANIZZAZIONE SI RISERVA IL DIRITTO DI POTER CHIUDERE LE ISCRIZIONI ANTICIPATAMENTE .
*L'iscrizione dovrà essere complessiva della seguente documentazione (inviare all'indirizzo e-mail
premiogiorgiabrixel@libero.it )


scheda d'iscrizione per ciascuna coreografia



lista dei danzatori partecipanti



copia bonifico dell'avvenuto pagamento



fotocopia di un documento per ciascun ballerino (da portare in sede)

Art. 6
Il tempo massimo consentito per ogni coreografia è di 3 minuti per i solisti e duetti e di 5 minuti per i
gruppi. La musica che accompagnerà l’esecuzione dovrà essere inviata entro dal 10 al 15 marzo via mail
all' indirizzo madiaudio@gmail.com
(come oggetto scrivere nome della scuola e titolo coreografia).
Il tappeto da danza deve essere mantenuto pulito dai partecipanti, è vietato l’uso di borotalco, è vietato
l’uso del fuoco, di candele o di liquidi.
All’interno del palcoscenico potranno essere introdotti solamente oggetti che fanno parte della
scenografia installati e rimossi dagli stessi partecipanti o loro addetti (di facile trasporto e di non
eccessivo ingombro).
Art. 7
Non verranno effettuate prove spazi.
Art. 8
Il responso della giuria sarà unico e inappellabile.
Saranno premiate le prime tre coreografie per ogni sezione e categoria per il livello open e amatoriale;
nell'eventualità che le coreografie presentate in una categoria siano di numero inferiore a tre,
l'organizzazione può decidere se mantenere ugualmente la categoria o se unificarla ad un'altra già
esistente; in caso si mantenga la categoria il premio andrà comunque dato a seconda del punteggio
(effettuato dalla media matematica dei giudici):
-tra il punteggio 5 e 5.99 3 premio
-tra il punteggio 6 e 6,99 2 premio
-tra il punteggio 7 e 10 1 premio
Premi in denaro (solo per i partecipanti del livello open):
-1000€* miglior talento (solista che ottiene in assoluto il punteggio più alto)
-400€* miglior gruppo (gruppo che ottiene in assoluto il punteggio più alto)
-150€* miglior duetto (duetto che ottiene in assoluto il punteggio più alto)

*Tutti i suddetti premi in denaro sono da intendersi come rimborso spese al lordo delle imposte di legge.
Verranno assegnate borse di studio per eventi nazionali e internazionali.

Art. 9
L'organizzazione offre UN (1) video di coreografia di gruppo per ciascun partecipante;
Se il partecipante iscritto al gruppo, partecipa anche in coreografie di assoli o duetti, e desidera ricevere
ulteriori video potrà acquistarli presso Patrizia Video secondo le loro tariffe.
Se il partecipante non partecipa a coreografie di gruppo, ma solamente in coreografie assoli e/o di duetto,
avrà diritto ad 1 (1) video omaggio e se desidera rivere ulteriori video potrà acquistarli presso Patrizia
Video secondo le loro tariffe.
Il video offerto sarà inviato via mail esclusivamente alla Scuola di danza appartenente.
L'organizzazione inoltre offre UNA (1) FOTO di coreografia di gruppo per ciascun partecipante;
invitiamo pertanto ad andare sul sito www.microemegafotografie.com per visionare e scegliere la foto
omaggioed eventuai altri scatti,.
se il partecipante iscritto al gruppo, partecipa anche in coreografie di assoli o duetti, e desidera ricevere
ulteriori FOTO potrà acquistarli presso Micro e Mega Fotografie
Se il partecipante non partecipa a coreografie di gruppo, ma solamente in coreografie assoli e/o di duetto,
avrà diritto ad una (1) foto omaggio e se desidera rivere ulteriori foto potrà acquistarle presso Micro e
mega Fotografie secondo le loro tariffe.
Le foto offerte saranno inviate via mail con we transfert esclusivamente alla Scuola di danza
appartenente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi esclusivamente a
Patrizia Video: 3473019770 patty.malabotti@hotmail.it
Micro e mega fotografie:3427238420 microemegafotografie@gmail.com
Art. 10
L’organizzazione si riserva la facoltà di unificare sezioni/generi/categorie e di apportare modifiche al
programma qualora ritenesse necessario farlo. In caso di mancata partecipazione la quota d’iscrizione
non potrà essere rimborsata.

Art. 11
L’organizzazione è sollevata da ogni responsabilità relativa all’idoneità fisica dei danzatori partecipanti.
L’accettazione del presente regolamento in tutti i suoi punti implica:
-la rinuncia a qualsiasi titolo, compenso o rimborso spese.
-l’assenso all’utilizzo e all’acquisizione della propria immagine, attraverso riprese video, audio e
fotografiche e dei dati personali ai fini promozionali, informativi e statistici ai sensi della legge n. 675 del
31.12.96
-il declinare e manlevare l’organizzazione da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose
causate o subite dai partecipanti stessi.
-il garantire che tutti i partecipanti sono in possesso di certificato medico di buona salute che lo attesta e
sono assicurati presso l'associazione della propria scuola anche per gli spettacoli fuori sede.
-Le spese di viaggio o soggiorno saranno a totale carico dei partecipanti.
-l’organizzazione si riserva la facoltà di non realizzare la manifestazione qualora il numero dei
partecipanti fosse tale da non garantire il buon esito della manifestazione. In tal caso verranno restituite
le quote di adesione.
Art. 11
L'evento è a scopo benefico con ingresso al pubblico a donazione libera.

Chiavari, 12 dicembre 2018

