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CONCORSO	INTERNAZIONALE	DI	DANZA	–	DECIMA	EDIZIONE	2020	
	

Vi	diamo	il	benvenuto	a	questo	concorso,	con	cui	si	vuole	stimolare,	premiare	e	riconoscere	i	nuovi	talenti	della	danza,	
nonché	offrire	ai	giovani	 l’opportunità	di	 incontrarsi,	conoscersi	e	confrontarsi	amichevolmente.	Ogni	anno	abbiamo	il	
piacere	di	ospitare	scuole	e	gruppi	provenienti	da	tutto	il	mondo,	in	un	clima	di	grande	festa	per	la	Danza.	
		 	
	
	

PROGRAMMA		
	

Venerdì	7	febbraio	a	Areadanza	:	dalle	14:00	Masterclass	con	alcuni	membri	della	giuria	(da	prenotare).		
Sabato	8	 febbraio	 al	 teatro	Goldoni	 :	 ore	14:00	 concorso	per	Categorie	Baby,	Children,	Composizione	Coreografica	e	

Sfide	d’improvvisazione.	Al	termine	:	Premiazione.	
Domenica	9	febbraio	al	teatro	Goldoni	:	ore	10.00	concorso	per	Categorie	Under,	Junior	e	Senior.	A	seguire	:	Galà	dei	

Finalisti	 con	 Premiazione	 (N.B.	 alcune	 di	 queste	 categorie	 potranno	 eccezionalmente	 essere	 proposte	 al	 sabato	
pomeriggio.	Tale	eventualità	verrà	comunicata	non	appena	chiuse	le	iscrizioni,	quindi	non	oltre	il	20	gennaio).	

Lunedi	10	febbraio	a	Areadanza	:	dalle	09:00	Audizioni	per	accademie	e	compagnie	professionali	(da	prenotare).		
	
	

REGOLAMENTO	
ART.	1	:	DESCRIZIONE	

Il	concorso	è	aperto	ai	danzatori	di	qualsiasi	nazionalità.	Ad	allievi	ed	insegnanti	di	Areadanza,	ente	organizzatore,	
non	è	consentita	la	partecipazione.	Il	mancato	rispetto	delle	norme	di	regolamento	può	comportare	l’esclusione	dal	
concorso,	senza	possibilità	di	appello.	

	
ART.	2	:	SEZIONI	E	CATEGORIE	

L’evento	è	suddiviso	nelle	seguenti	sezioni	:		
a)	CONCORSO	DI	DANZA	:	Sezioni	di	Classico/Neoclassico	e	Modern/Contemporaneo	(ammessi	pezzi	di	repertorio).		

SOLISTI	 -	 	 durata	 massima	 delle	 coreografie	 :	 3	 minuti	 -	 Lo	 stesso	 danzatore	 non	 potrà	 esibirsi	 con	 più	 di	 2	
coreografie	nella	stessa	categoria.	

BABY	
Nati	2010	-	’11	-	‘12	

CHILDREN		
Nati	2007	–	‘08	–	‘09	

UNDER	
Nati	2005	e	2006	

JUNIOR	
Nati	2003	e	2004	

SENIOR	
Nati	sino	al	2002	

	
DA	2	A	4	PERSONE	 -	 durata	massima	delle	 coreografie	 :	 4	minuti	 -	massimo	25	%	di	 fuori	 quota,	 e	 questi	 non	
dovranno	eccedere	l’età	per	più	di	1	anno.	In	caso	diverso	verranno	collocati	nella	categoria	del	danzatore	di	età	
maggiore.	Lo	stesso	duo/gruppo	non	potrà	esibirsi	con	più	di	2	coreografie	nella	stessa	categoria	

BABY	
Nati	2010	-	’11	-	‘12	

CHILDREN		
Nati	2007	–	‘08	–	‘09	

JUNIOR	
Nati	2003-’04-‘05-‘06	

SENIOR	
Nati	fino	al	2002	

	
GRUPPI	 -	 durata	massima	 delle	 coreografie	 :	 4	minuti	 -	 massimo	 25	%	 di	 fuori	 quota,	 e	 questi	 non	 dovranno	
eccedere	 l’età	 per	 più	 di	 1	 anno.	 In	 caso	 diverso	 verranno	 collocati	 nella	 categoria	 di	 età	 superiore.	 Lo	 stesso	
duo/gruppo	non	potrà	esibirsi	con	più	di	2	coreografie	nella	stessa	categoria	

BABY	
Nati	2010	-	’11	-	‘12	

CHILDREN		
Nati	2007	–	‘08	–	‘09	

JUNIOR	
Nati	2003-’04-‘05-‘06	

SENIOR	
Nati	fino	al	2002	

	
b)	CONCORSO	DI	COMPOSIZIONE	COREOGRAFICA	è	riservato	ai	gruppi	di	almeno	3	persone	ed	ha	fascia	d’età	unica.	

Durata	 massima	 delle	 coreografie	 6	 minuti.	 In	 questa	 sezione	 i	 pezzi	 dovranno	 avere	 una	 loro	 indipendenza	
narrativa	e	comunicativa,	lasciando	libero	sfogo	alla	fantasia	e	creatività	dei	coreografi,	in	qualsiasi	stile	di	danza.	
N.B.	:	Scegliere	Composizione	Coreografica	se	il	pezzo	ha	un’impronta	prettamente	comunicativa	e	concettuale.	
Se	il	pezzo	è	prettamente	tecnico,	è	più	indicata	la	categoria	“gruppi”	nella	sezione	“Danza”	.	

	
c)	 SFIDA	D’IMPROVVISAZIONE	CONTEMPORANEO	 è	 riservata	 a	 chi	 è	 già	 iscritto	 al	 concorso.	 Sono	previste	 2	 fasce	

d’età	 :	 Children	 (nati	 tra	 il	 2012	 ed	 il	 2007)	 e	 Senior	 (nati	 nel	 2006	 o	 prima).	 Massimo	 32	 partecipanti	 per	
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categoria	(le	iscrizioni	verranno	chiuse	al	raggiungimento	del	numero	massimo.	L’iscrizione	avviene	apponendo	la	
“X”	sul	Mod	1	–	vedi	punto	4	del	regolamento).	Ogni	sfida	dura	1	minuto	e,	all’inizio	di	ciascuna	di	esse,	verrà	
sorteggiato	un	tema:	1°	fase	eliminatoria	(per	ciascun	gruppo	verranno	scelte	2	persone),	2°	fase	sfida	1	vs	1	ad	
eliminazione	diretta,	con	voto	palese	della	giuria	seduta	sul	palco.	

	 	

ART.	3	:	PREMI	
Oltre	a	medaglie	appositamente	coniate	e	targhe	per	i	vincitori	di	categoria,	il	Vincitore	Assoluto	del	Galà	riceverà	il	
premio	“LIVORNO	 in	DANZA	2020”	con	un	rimborso	spese	di	300	€.	Sono	previsti	premi	speciali	 come	Targhe	al	
talento,	 premio	 della	 critica,	 premio	 del	 pubblico,	 borse	 di	 studio	 ed	 iscrizioni	 a	 importanti	 accademie,	 eventi	 e	
concorsi.	
	 	

ART.	4	:	ISCRIZIONE,	TEMPI,	MODALITÀ	E	DOCUMENTAZIONI	RICHIESTE	
È	richiesta	una	preiscrizione	 inviando	una	mail	all’indirizzo	 info@livornoindanza.info.	Dopodiché,	avendo	ricevuto	
la	conferma	di	disponibilità,	entro	il	15	gennaio	2020	inviare	:	
	 Per	EMAIL	a	info@livornoindanza.info	:	

• Mod.	1	(scheda	scuola	con	elenco	allievi	–	una	per	ciascuna	scuola)	
• Mod	2	(scheda	coreografia	–	una	per	ciascuna	coreografia	iscritta)	
• Copia	del	pagamento	dell’iscrizione	(un	pagamento	unico	ed	omnicomprensivo	per	ciascuna	scuola)	
• Musica	(esclusivamente	in	formato	MP3.	Rinominare	il	file	con	:	nome	della	scuola	-	titolo	coreografia.	Nel	

caso	di	più	files	in	grandi	dimensioni,	utilizzare	www.wetransfer.com)			
Per	POSTA	a	Livorno	in	Danza,	via	Ferraris	4H	–	57124	Livorno:	

• Mod	1	(scheda	scuola	con	elenco	allievi	–	una	sola)	
• Mod.	3	(scheda	allievi	–	una	per	ciascun	allievo	–	con	allegata	copia	del	certificato	medico)	

N.B.	Tutte	le	documentazioni	(sia	per	email	che	per	posta)	dovranno	essere	ricevute	entro	il	15	gennaio	2020.		
	

CONTRIBUTI	D’ISCRIZIONE	:		
Danza	(Classico	–	Contemporaneo)	:	assolo	80	€	(se	lo	stesso	danzatore	si	esibisce	con	altri	assoli,	il	contributo	per	i	

successivi	è	di	50	€	ciascuno),	passi	a	due/trio	e	gruppi	50	€	+	25	€	per	ogni	danzatore.		
Composizione	Coreografica	100	€	+	25	€	per	ogni	danzatore.	
Sfide	d’improvvisazione	10	€	a	persona	(da	pagare	esclusivamente	al	Check-in)	
Ad	ogni	danzatore	è	richiesto	un	contributo	di	€	5	“una	tantum”.	
Il	 pagamento	 è	 da	 effettuarsi	 tramite	 versamento	 unico	 con	 bonifico	 bancario	 sul	 C/C	 codice	 BIC/SWIFT	 :	
BAPPIT21T03	e	IBAN	:	IT93R0503413903000000002249	della	BPM	Cassa	Risparmio	Pisa	Lucca	e	Livorno	intestato	a	
Areadanza,	 con	 causale	 :	 Nome	 della	 Scuola	 –	 Livorno	 in	 Danza	 2020;	 si	 prega	 pertanto	 di	 non	 effettuare	
versamenti	 a	nome	di	privati.	 Il	 contributo	d’iscrizione	non	 sarà	 in	alcun	 caso	 rimborsabile	per	 impedimenti	non	
dovuti	all’organizzazione.	L’iscrizione	dovrà	essere	perfezionata	entro	il	15	gennaio	2020	
	

ART.	5	:	MODALITÀ	DI	SVOLGIMENTO	DEL	CONCORSO	
Il	 concorso	 si	 svolgerà	 interamente	 nel	 Teatro	Goldoni.	 Le	 sezioni	 “Baby”	 e	 “Children”,	 nonché	 la	 Composizione	
Coreografica	e	 le	Sfide	d’improvvisazione	si	svolgeranno	 interamente	Sabato,	a	sessione	unica	e	con	premiazione	
finale.	Le	sezioni	“Under”,	“Junior”	e	“Senior”	prevedono	una	prima	fase	(in	programma	la	domenica,	ma	per	cause	
eccezionali	 alcune	 potranno	 essere	 proposte	 al	 sabato	 pomeriggio,	 previa	 avviso	 agli	 interessati	 con	 ampio	
anticipo)	ed	un	Galà	dei	Finalisti.	Tutte	le	esibizioni	avverranno	a	luce	fissa.	Il	Teatro	ha	un	palco	di	18	x	13	m	con	
4	quinte	ed	una	pendenza	del	2	%.	Non	sono	previste	prove	ma	durante	le	pause,	dopo	aver	effettuato	il	Check-in,	
sarà	possibile	visitare	il	palco	per	accertarsi	di	spazi,	distanze	e	pendenza.	Al	Check-In	verranno	consegnati	i	pass	ai	
capogruppo.	 Ogni	 insegnante	 dovrà	 avere	 con	 se	 un	 supporto	 USB	 con	 la	 musica	 di	 riserva	 (solo	 MP3),	 da	
utilizzare	 in	 caso	 di	 emergenza.	 Non	 sarà	 consentito	 l’utilizzo	 di	 scenografie,	 attrezzi,	 oggetti	 o	 sostanze	 che	
potrebbero	danneggiare	o	 rendere	 scivoloso	 il	 palcoscenico,	 a	 pena	di	 squalificazione.	Salvo	diversa	 indicazione	
della	giuria	o	dell’organizzazione,	gli	applausi	non	sono	consentiti.	
	

ART.	6	:	GIURIA	E	CRITERI	DI	VALUTAZIONE		
La	 giuria	 tecnica	 sarà	 formata	da	note	personalità	del	mondo	 tersicoreo	 internazionale,	 i	 cui	 nomi	 verranno	 resi	
pubblici	 appena	 definiti	 i	 vari	 accordi.	 I	 giudizi	 della	 giuria	 tecnica	 determinano	 le	 classifiche	 di	 categoria	 e	
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vengono	 espressi	 in	 centesimi	 e	 conteggiati	 esclusivamente	 su	 base	 matematica.	 L’assegnazione	 dei	 premi	 o	
comunque	 l’accesso	 al	 Galà	 finale	 è	 riservato	 (salvo	 casi	 di	 ex-aequo)	 alle	 3	 coreografie	 che,	 in	 ogni	 categoria,	
otterranno	i	punteggi	più	alti,	purchè	questi	siano	di	almeno	60/100.	La	giuria	si	riserva	di	non	attribuire	dei	premi.		
	

ART.	7	:	ACCESSO	AI	LOCALI	DEL	TEATRO	E	BIGLIETTERIA	
L’accesso	a	camerini,	palco	e	backstage	sarà	consentito	ai	danzatori	ed	al	solo	coreografo,	muniti	di	pass.	Potranno	
assistere	 alle	 esibizioni	 attraverso	 un	maxischermo	 collocato	 al	 piano	 terreno	 dei	 camerini.	 Per	 il	 pubblico	 sono	
previste	 3	 bigliettazioni	 :	 1)	 Concorso	 Sabato	 –	 2)	 Concorso	 Domenica	 –	 3)	 Galà	 Finale.	 I	 biglietti	 saranno	
acquistabili	 on-line	 dal	 20	 gennaio	 2020,	 tramite	 link	 che	 verranno	 inviati	 per	 email	 o	 tramite	 il	 sito	 web	
www.livornoindanza.info.	In	caso	di	acquisto	on-line	i	concessionari	potranno	applicare	dei	diritti	di	prevendita.	
	 	

ART.	8	:	AUTORIZZAZIONI	E	MANLEVA	DI	RESPONSABILITÀ		
Sottoscrivendo	 il	modulo	d’iscrizione,	 il	 dirigente	accompagnatore	dichiara	 che	 tutti	 i	 componenti	 del	 gruppo	da	
egli	rappresentato	hanno	l’idoneità	fisica	assoluta	per	praticare	la	danza,	certificata	da	un	medico,	e	che	la	relativa	
documentazione	è	agli	atti	del	proprio	ente/associazione/società.	Dichiara	altresì	che	i		minorenni	hanno	ottenuto	
l’autorizzazione	 dai	 genitori	 o	 tutori	 e	 che	 Areadanza	 ha	 la	 piena	 autorizzazione	 ad	 utilizzare	 liberamente	 ed	 a	
proprio	 scopo	 le	 immagini	 riprese	 durante	 le	 attività.	 Il	 regolamento,	 che	 è	 stato	 interamente	 letto,	 viene	
approvato	senza	riserve.		

	

ART.	9	:	VIDEO-FOTORIPRESE	
Non	 saranno	 consentite	 video/fotoriprese,	 affidate	 in	 esclusiva	 ad	 operatori	 esterni	 che	 cureranno	 la	 vendita	
immediata.		

ART.	10	:	TUTELA	LEGALE	
Il	format,	il	logo	ed	ogni	pertinenza	del	concorso	LIVORNO	in	DANZA	sono	marchio	depositato	e	registrato.	Per	ogni	
controversia	civile	o	penale,	il	Foro	competente	è	esclusivamente	quello	di	Livorno.		

	

ART.	11	:	CONCLUSIONI	
	 L’organizzazione	si	riserva	la	facoltà	di	modificare	o	annullare	l’evento	o	parte	di	esso	per	subentrate	esigenze,	di	

poter	cambiare	 in	qualsiasi	momento	orari,	premi,	articolazione,	categorie,	sezioni,	 luoghi	ed	attività	menzionate	
nel	 presente	 documento	 senza	 nulla	 dovere	 nei	 confronti	 dei	 partecipanti,	 che	 verranno	 tempestivamente	
informati.	In	caso	di	cancellazione,	il	denaro	delle	iscrizioni	verrà	restituito.	


