30 aprile - 1/2 maggio 2010
Città di Mantova

Concorso
per Bambini
Il Regolamento:
art.1

Il concorso è organizzato dal COMITATO MANTOVA DANZA con sede a Mantova in via Oberdan n.11.

art.2

Il concorso è riservato a ballerini di età compresa tra i 7 e i 12 anni, a duo o gruppi dove l’età media sia compresa tra i 7 e i 12 anni. Per i danzatori dai 13 anni in poi è previsto il Concorso per Scuole di Danza.

art.3

E’ prevista una categoria unica comprensiva di tutti gli stili di danza.

art.4

Ogni concorrente (solista, passo a due o gruppo) dovrà presentare una composizione coreografica la cui durata
non deve superare i 4 minuti, compresi i momenti di silenzio. Ogni concorrente potrà partecipare nella stessa
categoria con più coreografie.

art.5

La fase semifinale del Concorso avrà luogo su un palcoscenico all’aperto nel centro storico della città  di dimensione 10 mt. di larghezza per 10 mt. di profondità. La fase finale avrà luogo sul palcoscenico del Teatro Sociale,
di dimensione 10 mt. di larghezza per 10 mt. di profondità.

art 6

Verranno ammessi alla semifinale del concorso i primi 50 iscritti (siano essi assoli, passi a due o gruppi). Per
determinare la precedenza delle iscrizioni farà fede la data del timbro postale di spedizione.

art.7

Il modulo d’iscrizione dovrà essere inviato a: COMITATO MANTOVA DANZA, via Oberdan n.11, Mantova
46100 - Italy entro e non oltre il 17 aprile 2010.
Al modulo d’iscrizione, compilato in ogni sua parte, andranno allegati i seguenti documenti:
-Fotocopia di un documento di identità per ogni singolo partecipante;
-Autorizzazione da parte di chi esercita la patria potestà
-Foto tessera di ogni singolo partecipante e del responsabile;
-Fotocopia del certificato medico di idoneità ad attività non agonistiche relativo ad ogni singolo partecipante;  
-Ricevuta del versamento di € 80 per solisti, di € 140 per duo e di € 180 per gruppi. Il versamento va eseguito
con bonifico bancario intestato a:
Comitato Mantova Danza “Concorso Categoria Bambini”
Via Oberdan,11 - 46100 Mantova - Italy
Banca Popolare di Sondrio, succursale di Mantova
IBAN: IT94 Y056 9611 5000 0000 2588 X18
Indicare nella causale: “Concorso Categoria Bambini” + nome e cognome della persona o del gruppo iscritti.
In caso di rinuncia, la quota di iscrizione non potrà essere rimborsata.

art.8

L’organizzazione del concorso non terrà conto delle domande prive della documentazione richiesta nel precedente art.7, né di quelle che risulteranno spedite oltre la data termine indicata. A tale riguardo fa fede la data
del timbro postale di spedizione.

art.9

I candidati dovranno presentarsi muniti di CD con traccia singola e di una copia, etichettata con i seguenti
dati:
- titolo della coreografia;
- nome del solista, del duo, del gruppo o della scuola e nome del coreografo o dell’insegnante.
E’ consentita la presenza alla regia di un solo responsabile per ciascun solista, passo a due o gruppo.
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art.10 Ogni concorrente (sia esso gruppo, duo o solista) avrà a disposizione 10 minuti di prova nel luogo del concorso
prima dell’esibizione. Il programma con gli orari e la scaletta del concorso per tutte le categorie sarà disponibile una settimana prima dell’evento sul sito www.mantovadanza.it
art.11

Non sono ammesse scenografie. Sono ammessi soltanto oggetti di scena forniti dagli stessi partecipanti, ad
esclusione di prodotti o elementi che possano alterare lo stato del tappeto danza (es: fuoco, acqua, cera, borotalco, ecc...)

art 12 Fase semifinale.
La fase semifinale avrà luogo venerdi 30 aprile e sabato 1 maggio 2010 secondo l’ordine insindacabile stabilito
dall’Organizzazione che verrà comunicato in seguito e che dovrà essere rigorosamente rispettato.
art.13 Fase finale.
Saranno ammessi alla fase finale 10 candidati, che avranno superato la fase semifinale. Ai finalisti verrà comunicato l’ordine delle prove, nonché l’ordine delle esibizioni per la finale del 2 maggio 2010.  
art.14 Il 2 maggio 2010, a fine concorso, la giuria comunicherà i risultati.
art.15 Le decisioni della giuria in ogni sua fase sono insindacabili.
art.16 La giuria del CONCORSO CATEGORIA BAMBINI sarà composta da 3 personalità internazionali del mondo
della danza. I nomi dei giurati verranno resi noti alla fine del  mese di gennaio 2010 attraverso il sito web www.
mantovadanza.it
art.17 Premi
- I° premio :
- II° premio :
- III° premio :

trofeo + targa
targa
targa

La Giuria si riserva il diritto di non assegnare i premi qualora non ci siano candidati con i requisiti richiesti.
La Giuria non stila la classifica dal quarto al decimo posto.
art.18 Tutti i concorrenti dovranno sottoscrivere nel modulo d’iscrizione la dichiarazione con la quale rinunciano
a qualsiasi compenso per lo svolgimento del Concorso e per le eventuali riprese televisive, riconoscendo che
nulla è loro dovuto per l’attività espletata.
art.19 L’Organizzazione si riserva il diritto di effettuare riprese video e scattare fotografie;
l’Organizzazione può usufruire liberamente del materiale foto-video prodotto.
art.20 Annullamento.
L’Organizzazione si avvale della facoltà di annullare una sezione del concorso o l’intera manifestazione qualora
intervengano motivi di comprovata forza maggiore. In tal caso le quote di iscrizione verranno restituite.
art.21 Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Mantova.
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