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Concorso di danza  “ON STAGE DansCore” 
REGOLAMENTO 

Art 1 
“ON STAGE DansCore” è un concorso di danza aperto a tutte le 
scuole di danza, danzatori e coreografi italiani e stranieri con lo scopo di 
promuovere, diffondere e sostenere la cultura della danza in Italia.
Il Concorso si terrà interamente online su piattaforma Vimeo il giorno 
sabato 13 marzo a partire dalle ore 14 e sarà trasmesso 
integralmente anche sui principali social gratuitamente. 

Il Concorso si attiene alle seguenti regole di eticità e correttezza:
- La giuria voterà con criteri meramente matematici, i vincitori saranno 

decretati la sera stessa mentre la somma delle valutazioni saranno rese 
pubbliche mediante pubblicazione sul sito web www.concorsodanza.it 
entro dieci giorni dal termine del concorso

- La giuria sarà resa nota entro il 20 febbraio 2021
-
 Art 2 
ON STAGE DansCore per non agonisti si suddividerà in tre 
categorie: 
Inside/Outside  video girati in casa o all’aperto   
Recall   video di prove o spettacoli o parti di saggi del 

passato
Dance in Video coreografie girate espressamente per il video con 

tagli, effetti, montaggi ecc. 

Ogni categoria e per ogni genere e per ogni fascia di età vedrà un primo, un 
secondo posto e un terzo posto.
Borse di Studio saranno distribuite a completa discrezione della Giuria al di 
là della classifica.

Inoltre ci sarà un premio del pubblico che sarà originato dal numero di like 
che ogni coreografia riceverà. 

Art 3
Si dovrà effettuare l’iscrizione sul sito www.concorsodanza.it
- scheda d’iscrizione  debitamente compilata e firmata online
- versamento della quota di iscrizione
- video  *vedi sezione riguardo al video
- regolamento sottoscritto dal responsabile del gruppo 
- dichiarazione del legale rappresentante asd che detiene certificati medici di 

tutti i partecipanti
- numero tessera CSEN
- titolo e dati della coreografia presentata
L’organizzazione qualora dovesse accertare la non veridicità del materiale 
fornito può escludere dal concorso il gruppo partecipante. 

Art 4
vedi scheda dettagliata

mailto:info@concorsodanza.it
http://www.concorsodanza.it
mailto:info@concorsodanza.it
http://www.concorsodanza.it
http://www.concorsodanza.it


Concorso di 
danza 
ON STAGE

ALAMBRADODANZA SSD SRL

SEDE
via Guido Rossa, 8
Borgo San Lorenzo (FI) 
TEL.
055/6812578

Email
info@concorsodanza.it 

WEB
www.concorsodanza.it 

ON STAGE 
DansCore per non 

agonisti

Necessario certificato medico 
non agonistico, pagamento 
entro il 20 febbraio. 
Non è possibile l’allenamento 
in presenza ma solo online o 
all’aperto

INSIDE/OUTSIDE 

Per soli, duetti e gruppi
nei generi: 
classico/neoclassico
moderno/contemporaneo
danze urbane 
e le seguenti fasce di età:
6-10 anni
11-15 anni
dai 16 anni in su

RECALL 

Per soli, duetti e gruppi 
(da 3 persone in su) 
nei generi: 
classico/neoclassico
moderno/contemporaneo
danze urbane 
e le seguenti fasce di età:
6-10 anni
11-15 anni
dai 16 anni in su

DANCE IN VIDEO 

Per soli, duetti e gruppi (da 3 
persone in su) 
nei generi: 
classico/neoclassico
moderno/contemporaneo
danze urbane 
e le seguenti fasce di età:
6-10 anni
11-15 anni
dai 16 anni in su

Solo opere originali create 
per gli spazi chiusi 
domestici o per gli spazi 
esterni in ottemperanza ai 
regolamenti COVID.
Non sono ammessi brani di 
repertorio.

Opere originali o di 
repertorio filmate nel 
passato ma non prima del 
1° gennaio 2019

Solo opere originali create per 
gli spazi chiusi domestici e/o per 
gli spazi esterni in ottemperanza 
ai regolamenti COVID. Non 
sono ammessi brani di 
repertorio.

Durata: 
soli max 1,30 minuti
duetti: max 2,30 minuti
gruppi: max 3,30 minuti

Durata: 
soli max 1,30 minuti
duetti: max 2,30 minuti
gruppi: max 3,30 minuti

Durata: 
soli max 1,30 minuti
duetti: max 2,30 minuti
gruppi: max 3,30 minuti

Non sono ammessi 
montaggi video, la 
videocamera deve essere il 
più possibile frontale, senza 
effetti zoom o simili. I 
danzatori possono esibirsi 
in abiti di scena o con 
costumi da studio, le punte 
non sono ammesse per i 
minori di anni 11 compiuti.

Non sono ammessi 
montaggi video, la 
videocamera deve essere 
il più possibile frontale, 
senza effetti zoom o 
simili. I danzatori possono 
esibirsi in abiti di scena o 
con costumi da studio, le 
punte non sono ammesse 
per i minori di anni 11 
compiuti.

Sono ammessi montaggi video, 
effetti di ogni tipo, l’artisticità 
dell’editing video sarà elemento 
di valutazione al pari 
dell’originalità della coreografia, 
del talento degli interpreti. I 
danzatori possono esibirsi in 
abiti di scena o con costumi da 
studio, le punte non sono 
ammesse per i minori di anni 11 
compiuti.

QUOTE DI ISCRIZIONE:

solisti: 25€ 
duetti: 35€
gruppi (da 3 persone in su): 10€ per ogni danzatore

Possono partecipare asd e ssd provenienti da tutti gli enti di promozione. Se provenienti 
da enti non Csen a tutti gli importi bisogna aggiungere l’IVA al 22%

Durata: 
soli max 1,30 minuti
duetti: max 2,30 minuti
gruppi: max 3,30 minuti

PREMI: 

1°, 2°, 3° classificato
Borse di Studio per 
FlorenceSummerDance 2021 e altre borse di studio che saranno comunicate via via
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Art 5  Le quote di iscrizione vanno versate ENTRO E NON OLTRE IL 20 
febbraio 2021, si ricorda però che finchè non è avvenuta la registrazione al 
concorso e il relativo pagamento non è possibile per gli agonisti di tornare 
in sala in presenza. 

Effettuare un bonifico sul c/c bancario intestato a 
ALAMBRADODANZA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA 
IBAN  IT60B0301503200000003442665
con la causale: “partecipazione a ON STAGE DANSCORE NON AGONISTI” 

Art 6
La giuria sarà composta da personalità della danza di chiara fama i cui nomi 
verranno resi pubblici appena definiti i vari accordi e comunque non oltre il  
Il giudizio della giuria viene espresso e conteggiato in modo matematico, i 
vincitori saranno proclamati il giorno stesso, invece i punteggi saranno 
pubblicati sul sito web www.concorsodanza.it  entro dieci giorni dalla fine 
del concorso. Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 

Art 7 
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma 
qualora ritenesse necessario farlo. In tal caso verrà data tempestiva 
comunicazione ai partecipanti entro i 10 giorni antecedenti alla data stabilita. 
In caso di mancata partecipazione del gruppo per qualsiasi motivo la quota 
di partecipazione non potrà essere restituita. 

Art 8
La sottoscrizione del modulo d’iscrizione implica per il responsabile della 
scuola:
- La rinuncia, a qualsiasi titolo, a qualsiasi compenso o rimborso spese 

relativa all’esibizione per sè e per ogni componente del suo gruppo
- L’assunzione di ogni responsabilità circa danni a cose o persone provocati, 

cagionati o subiti nel corso dell’evento e che vedano coinvolti i 
componenti del suo gruppo, sollevando AlambradoDanza ed ogni parte 
coinvolta nell’organizzazione dell’evento; 

- dichiara altresì che tutti i componenti del gruppo da egli rappresentato 
hanno l’idoneità fisica per praticare la danza, certificata da un medico, e 
che la relativa documentazione è agli atti ed esibivile a richiesta; che i 
propri associati minorenni hanno ottenuto l’autorizzazione dai genitori o 
tutori; che AlambradoDanza ha la piena autorizzazione ad utilizzare 
liberamente a proprio scopo le immagini riprese durante le attività (a 
meno che non venga espresso per iscritto il proprio dissenso in fase 
d’iscrizione) della propria immagine, attraverso riprese video, audio e 
fotografiche, e dei dati personali a fini promozionali, informativi e statistici 
ai sensi della legge n.675 del 31.12.96; che le documentazioni attestanti i 
punti appena esposti sono agli atti dell’associazione o scuola di 
appartenenza; che di ogni punto, regolamento, termini e condizioni del 
presente regolamento  ne sono stati informati sia gli allievi che i genitori o 
tutori e che questi ultimi lo hanno approvato senza riserve.

- L’organizzazione si riserva la facoltà di non realizzare il Concorso, o una 
sezione dello stesso, qualora il numero dei partecipanti fosse tale da non 
garantire il buon esito della manifestazione. In tal caso verranno restituite 
le quote di adesione. 

- I partecipanti, con la propria iscrizione, autorizzano gli organizzatori 
all’utilizzo della propria immagine per gli usi consentiti dalla legge in 
perpetuo. Video e foto saranno assicurati dall’organizzazione, che ne è 
proprietaria esclusiva

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Firenze. 
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I video devono essere caricati su piattaforme quali Youtube, 
Vimeo IGTV,  Watch o similari ed inviati usando Wetransfer a 
info@concorsodanza.it

REGOLE PER LE RIPRESE VIDEO
Le riprese possono essere effettuate con camcorder 
professionali, amatoriali, iPhone o Smart Phone di altro 
tipo. Le riprese monocamera devono essere realizzate 
possibilmente su cavalletto con camera fissa e dove se ne 
veda il bisogno con movimenti fluidi e leggibili. Le riprese 
realizzate con iPhone o Smart Phone di altro tipo devono 
essere realizzate con inquadrature orizzontali e non 
verticale come indicato nell’immagine 

FORMATO VIDEO
I formati video accettati sono: 4K, HD 1080p, HD 720p, 
HD 1080i.

TIPO DI FILE
H264, MPEG-4
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