
Regolamento Solo Danza Contest 2021
19 SETTEMBRE 2021 - Teatro Orione di Roma

NORME GENERALI

Lo scopo principale di questo evento è di promuovere la  
diffusione della Danza e del Talento in tutte le sue espressioni.  
Le iscrizioni sono aperte a tutti, senza distinzioni di razza, 
 idee religiose o politiche. 
La scelta dei brani per le esibizioni e libera. 

La Direzione Artistica e Organizzativa del Concorso è affidata a 
Damiano Bisozzi. Organizzazione Maria Meoni Eventi.

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Possono partecipare solo 40 assoli per ogni categoria (Baby / Junior / Senior) per la sezione 
Classico, Modern, Contemporaneo, Hip Hop.

DURATA DELLE ESIBIZIONI

Durata massima delle esibizioni: max 1,5 minuti

• Baby 6-10 anni
• Junior 11-15 anni
• Senior 16 +

I partecipanti si esibiranno nella prima selezione con una coreografia di un minuto e mezzo.
Verranno selezionati 10 partecipanti che a loro volta si esibiranno nella seconda selezione con 
una seconda coreografia sempre della durata di un minuto e mezzo.

Verranno selezionati 5 partecipanti che si esibiranno con una delle due coreografie pronte e 
una coreografia d’improvvisazione della durata di un minuto.
Alla fine tra i 5 partecipanti rimasti verrà proclamato il vincitore.

ISCRIZIONI

Le Iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre la mezzanotte del 10 settembre 2021  
a maria.danza69@gmail.com

Quota di partecipazione € 25 (30€ dopo 14 Agosto)
Ingresso € 10 (da prenotare via mail e saldo in loco lo stesso giorno)

La quota di partecipazione dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a:

M.M Eventi di Meoni Maria
IBAN: IT64J0200836282000105105369
Causale: Quota di partecipazione per Solo Danza Contest 2021

PREMI

Il vincitore assoluto di ogni categoria riceverà un Premio in Denaro.
Verranno assegnate borse di studio per eventi nazionali ed internazionali e per corsi di 
formazione indipendentemente dalla classifica.
Verranno selezionati elementi meritevoli (se la giuria riterrà opportuno) per inserimento in 
attività lavorative e accademiche.

mailto:maria.danza69%40gmail.com?subject=


GIURIA E PARAMETRI DI VALUTAZIONE (FINALE)

La Giuria è composta da Esperti e qualificati nel settore Danza. 
La Giuria valuterà i seguenti parametri:

• Preparazione tecnica
• Lavoro Coreografico
• Musicalità e sincronismo
• Giudizio artistico

La Giuria si esprimerà con una voto unico compreso tra da 6 e 10. 
Il giudizio della Giuria è inappellabile.

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Con l’iscrizione vengono accettati integralmente ed incondizionatamente i seguenti commi:

1. Qualora per motivi organizzativi dovessero variare luogo e data dell’evento o lo stesso 
dovesse essere annullato, la variazione verrà comunicata con almeno 7 giorni di preavviso 
sulla data stabilita.

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

3. Nel caso in cui il Concorso non si possa svolgere per cause di forza maggiore o per la 
mancanza di un numero minimo di iscritti, si otterrà il rimborso delle quote versate.

4. In caso di disdetta da parte degli iscritti, non è previsto il rimborso di alcuna quota versata, 
ne di eventuali viaggi o prenotazioni alberghiere.

PROTEZIONE DATI PERSONALI

Tutti coloro che prenderanno parte al concorso, autorizzano gli organizzatori ad acquisire 
ed utilizzare le registrazioni video e fotografiche, nonché i dati personali a fini promozionali, 
informativi e statistici ai sensi del D. Lgs 196/2003. 

Lo staff organizzativo e autorizzato ad acquisire ed utilizzare le immagini e i video dell’evento 
per eventuali trasmissioni sul web, in parte o integralmente. L’utilizzo delle immagini/video 
nel suo complesso sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà 
essere richiesta in futuro. I partecipanti e i coreografi non avranno diritto ad alcun compenso.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del regolamento senza nessuna 
riserva,e le ulteriori norme di integrazione aggiuntive da parte dell’organizzazione saranno 
ritenute parte integrante dello stesso regolamento. 

L’organizzazione si riserva il diritto di annullare o rimandare il tutto o in parte il concorso e le 
premizioni per cause di forza maggiore o causa covid.

Per qualsiasi controversia far riferimento al FORO di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto in Data .........................................................................................................................................

Il referente del Gruppo ...............................................................................................................................................................................

Nome Cognome e Firma .........................................................................................................................................................................


