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PREMIO SPECIALE:

 Roberto Tedesco, danzatore di 

Aterballetto,  con il consenso 

della direttrice di compagnia, 

SVEVA BERTI, offrirà la possibilità 

di  prendere  lezione  con  la 

compagnia per una settimana 



1 – Il concorso si svolgerà Domenica 8 Marzo 2020 alle ore 16.00 (circa), presso il Palasport  di  
      Sant’Anna  V.le  F. Petrarca, 45 - 35028 Piove di Sacco (PD).

2 – Stili:     -  CLASSICO  (solisti – duetto – gruppi )
                  -  MODERNO  (solisti – duetto – gruppi )
                  -  CONTEMPORANEO  ( solisti – duetto – gruppi )

3 – Categorie:    -  JUNIOR  ( 12 – 14 anni )
                           -  SENIOR  ( 15 – 17 anni )
                           -  OVER  ( 18 in poi )
      Nei gruppi è accettato un fuori quota del 20%  e non sono ammessi ballerini  professionisti
      L’iscrizione delle categorie è data dalla media delle età dei partecipanti del gruppo.
      L’organizzazione si riserva il diritto di accorpare o eliminare stili o categorie se non vi fosse    
      il numero minimo di partecipanti.
4 – Palco
      Il palcoscenico misura 12 x 8, ci sarà il tappeto danza e tre quinte per ogni lato.
      Le luci verranno decise dal service e non sono emessi effetti speciali, ne scenari di alcun          
      genere. C’è spazio dietro al fondale.
5 – Indicazioni generali 
      All’arrivo al Palasport ad ogni scuola verrà consegnato, un pass insegnante e uno per
      accompagnatore,  inoltre verranno consegnati i  pass per  ogni singolo danzatore che 
      permetteranno la visione dello spettacolo. Le musiche vanno inviate a info@tjservice.net
      Gli insegnanti dovranno, almeno una ora prima dell’inizio del concorso, consegnare  un cd                             
      o chiavetta  USB contenente la traccia unica  di ogni coreografia con indicato il nome della 
      scuola, titolo della coreografia, lo stile, la categoria e la durata del brano.
      Sono  ammessi sul palco,  al  momento  dell’esibizione,  oggetti di scenografia di  piccole
      Misure, purchè siano di facile e veloce trasporto e rimozione a cura degli stessi danzatori.
      Non sarà consentito l’uso  si sostanze liquide,  pitture o  talco o quant’altro possa mettere
      in pericolo od ostacolare il corretto proseguimento delle esibizioni.
6 – Iscrizione 
      L’iscrizione è da effettuarsi tramite bonifico bancario intestato a:
      S.S.D. SPORT SYSTEM A.R.L. - Iban  IT 73X0872862741000000242305
      Banca Patavina di Piove di Sacco (PD)
      Causale: CONTRIBUTO ISTITUZIONALE PER LA PARTECIPAZIONE AL              
                      CONCORSO “DANZARE TRA LE NOTE”.
      Termine iscrizione il 28 Febbraio 2020.
7 – Documenti da inviare
      Per rendere valida l’iscrizione è necessario inviare alla e-mail isabella.campaci@gmail.com
      i seguenti documenti: 
      - modulo di iscrizione, compilato in modo leggibile ed in ogni sua parte.
      - copia dell’ultima pagina del regolamento, timbrata e firmata per accettazione da parte
         del responsabile della scuola.
      - copia del bonifico.
8 – Costi
      - Solista     €   40.00
      - Duetto     €   60.00
      - Gruppo    € 160.00 fino a n.10 danzatori, da n.11 danzatori in poi € 180.00 
      E’ possibile iscriversi a più di una categoria o stile, pagando le relative quote d’iscrizione.
      Il costo del biglietto è di € 9.00, i bambini fino a 6 anni non pagano.
      La prevendita dei biglietti sarà possibile nel pomeriggio del concorso, mentre la
      prenotazione dei biglietti può essere fatta inviando una e-mail a isabella.campaci@gmail.com

N.B.  Nel  caso  l’organizzazione  ritenesse  di  non aver  ottenuto  un numero  sufficiente  di
         adesioni per un buon svolgimento del concorso, questo verrà annullato e verrà restituita     
         la quota d’iscrizione.



       
 9 – Durata massima delle coreografie:     -   SOLISTI   2 minuti e 30 secondi
                                                                       -   DUETTI    3 minuti
                                                                       -   GRUPPI   5 minuti

10 – Giuria      -  Maurizio Tamellini                      
     -  Roberto Tedesco
                         -  Franco Favaro
        Parametri di giudizio voto da 1 a 10 per:       - giudizio tecnico     
                                                                               - giudizio artistico (espressività)
                                                                               - giudizio musicalità
        La giuria ad insindacabile giudizio stabilirà i vincitori.

        Per questa speciale occasione dei 20 anni di “Danzare tra le note”, Roberto Tedesco, danzatore           
         di Aterballetto, con il consenso della direttrice di compagnia SVEVA BERTI, offrirà  la possibilità    
        di  prendere lezione con la Compagnia per una settimana. 
11 -  Premi  
        I vincitori  saranno  premiati con  trofei  per i primi, secondi  e terzi  classificati  ed inoltre
        numerose borse di studio Nazionali ed Internazionali.
        I premi  potranno essere   utilizzati  esclusivamente dagli allievi che hanno partecipato  al 
        concorso “DANZARE TRA LE NOTE”.
        A tutti i partecipanti verrà consegnato un buono per un acquisto con lo sconto  
       del 20% spendibile presso il negozio UNIVERSODANZA di Padova o Treviso.

12 – Foto 
        E’ severamente vietato scattare foto con o senza flash ed effettuare riprese video durante tutta 
        la durata del concorso.
        Il   servizio  fotografico  sarà  a  cura di   FOTO  COPPO, e le foto saranno visibili 
        sul seguente indirizzo web:
        https://www.fotocoppo.com/acquista-le-foto/        Password: DANZNOTE20
              
        Sottoscrivendo il presente regolamento si autorizzano gli organizzatori ad usufruire
        liberamente del materiale fotografico prodotto ai soli fini promozionali della manifestazione.

13 – Norme finali
        Ogni decisione spetta agli organizzatori per quanto non contemplato nel presente regolamento.
        Gli organizzatori si riservano la facoltà di apporre modifiche allo stesso, in qualsiasi momento
        informandone tempestivamente i partecipanti.

Con la  firma del  presente regolamento, il  rappresentante legale  dell’associazione dichiara che ogni 
danzatore  è  in  possesso  di  certificato  medico di  idoneità  alla pratica  sportiva e di  una copertura 
assicurativa, che garantisce la copertura dell’assicurato anche al di  fuori della  associazione di danza
per spettacoli e manifestazioni.
Inoltre  il  responsabile  dell’associazione  si  assume  ogni  responsabilità  per i danni che i lori iscritti 
potrebbero arrecare a cose, persone o a se stessi.

Letto, approvato e sottoscritto

Data ______________________



  

 
Schede di iscrizione al Concorso Scuole di Danza 

"Danzare  tra  le  note" - XX° Edizione 
 
Nome della scuola o del gruppo___________________________________________________________ 
Direzione Artistica______________________________________________________________________ 
Indirizzo____________________cap____________Città______________________Provincia__________ 
Telefono________________________________e-mail_________________________________________ 
Titolo della coreografia__________________________________________________________________ 
Titolo del brano musicale________________________________________________________________ 
Compositore___________________________________Durata__________________________________ 
Coreografia di__________________________________________________________________________        
 
Categoria: 

 Classica                                              

 Moderno 

 Contemporaneo 
 

 

Accompagnatore _______________________________________________________________________ 
Cognome e nome degli interpreti, codice fiscale e firma del genitore per i minorenni: 

1) 
 

2) 
 

3) 
 

4) 
 

5) 
 

6) 
 

7) 
 

8) 
 

9) 
 
10) 
 

 
Ragazzi o ragazze minorenni devono presentare l'autorizzazione firmata da un genitore o da chi ne fa 
le veci. 

Dichiarazione per i minorenni 
 

Il\La sottoscritto\a________________________________________ autorizza il\la proprio\a 
figlio\a______________________________________________________ a partecipare alla XX° Concorso di danza "Danzare tra 
le Note" il giorno 8 Marzo 2020 che si terrà presso il Palasport Sant'Anna a Piove di Sacco (PD). 
Data_______________                               Firma____________________________ 

 
Il\La sottoscritto\a________________________________________ autorizza il\la proprio\a 
figlio\a______________________________________________________ a partecipare alla XX° Concorso di danza "Danzare tra 
le Note" il giorno 8 Marzo 2020 che si terrà presso il Palasport Sant'Anna a Piove di Sacco (PD). 
Data_______________                               Firma____________________________ 

 
Dichiarazione del responsabile: 

Il\Lasottoscritto\a___________________________________DellaScuola__________________________ 
firmatario della scheda di iscrizione, dichiara anche a nome di tutti i partecipanti al Concorso, di aver 
preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte. 

Data_________________                                     Firma__________________________________________ 

 Junior 

 Senior 

 Over 

 

 Solista 

 Duetto 

 Gruppo 

 


