
“MoreDance” 

11 LUGLIO AL TEATRO DELLA LIMONAIA DI VILLA STROZZI DI FIRENZE 

il concorso è aperto esclusivamente ai primi tre classificati ai concorsi online che si 
sono tenuti nell’arco del 2020 e del 2021 a prescindere dall’Ente di Promozione 

organizzatore 

ART.1 PROGRAMMA 
L’orario della Propria categoria verrà comunicato un Giorno Prima dell’evento.

Il Programma potrà subire delle variazioni a giudizio insindacabile degli organizzatori. Tali variazioni verranno rese pubbliche sul sito  
www.concorsodanza.it e comunicate tempestivamente ai partecipanti.

ART.2 SEZIONE, DISCIPLINE E CATEGORIE 
- ASSOLO 
- PASSO A DUE 
- GRUPPO (da 3 Danzatori)

- I° SEZIONE DANZA CLASSICA E NEOCLASSICA ( Tecniche di Balletto, Variazioni Libere, Pas de Deux, Repertorio Classico, 
Neoclassico)

- II° SEZIONE DANZA MODERNAE CONTEMPORANEA  
- III° SEZIONE DANZE URBANE (Street Dance, Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, Funk, Hype, Contaminazioni e stili derivati )
- CATEGORIE KIDS (8-11 anni)
- CATEGORIE JUNIORES (12-15 anni)
- CATEGORIE SENIORES (dai 16 anni)

L’iscrizione nelle Categorie è data dalla media dell’età dei partecipanti della sezione.

ART 3. DURATA MASSIMA delle Coreografie 
- Soli: 2.00 (2 minuti e 0 secondi)
- Duetti: 2.30 (2 minuti e 30 secondi)
- Gruppi: 3.30 (3 minuti e 30 secondi)

ART 4. COSTI 

soli: 40€ 
duetti: 55€ 
gruppi: 25€ a persona 

i costi sono comprensivi di accesso allo streaming, con codice che verrà inviato alla scuola un giorno prima dello 
spettacolo, mentre il biglietto di ingresso per chi vorrà vedere lo spettacolo in presenza è di 15€, i biglietti in 
presenza vanno prenotati e pagati entro il 5 luglio. 
Il servizio fotografico e video è garantito da Micro & Mega Fotografie, le foto potranno essere acquistate sul posto o 
successivamente online. 

ART 5. TEMPI E MODALITA’ DI 
ISCRIZIONE IL TERMINE ULTIMO E': 

PER LE ISCRIZIONI ENTRO LA MEZZANOTTE del 20 
GIUGNO 2021  

I Referenti di ogni Associazione/Società o Studente singolo dovranno accedere alla piattaforma online www.concorsodanza.it 
Registrarsi ed effettuare l’iscrizione.

- Inserire tutti i Dati Richiesti dei Partecipanti; INSERIRE PROVA DI VINCITA AD ALTRI CONCORSI!
Effettuare un bonifico sul c/c bancario intestato a 
ALAMBRADODANZA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA 

http://www.concorsodanza.it
http://www.concorsodanza.it


IBAN  IT60B0301503200000003442665
con la causale: “partecipazione a MORE DANCE CONCORSO”  

ART 6. GIURIA E MODALITA’ DI GIUDIZIO 
La giuria è composta da riconosciute personalità della Danza Nazionale ed Internazionale. Esprimeranno il proprio giudizio con un voto 
per ogni coreografia valutata.

MODALITA’ DI GIUDIZIO: Voto complessivo per ogni giurato da 5.1 a 10.0 per ogni coreografia.

Parametri di giudizio attuati dai membri della giuria saranno:

• Giudizio Tecnico (livello e qualità tecnica)
• Giudizio Artistico (espressività, capacità interpretativa, musicalità)
• Giudizio Musicale(presenza scenica e presenza fisica)
• Giudizio Ideazione Coreografia(originalità dell’idea messa in scena)

ART 7. PREMI 
Ogni Danzatore, riceverà un Attestato di Partecipazione 
Borse di studio nazionali ed internazionali fino al 100 %.

ART 8. CAUSE DI FORZAMAGGIORE 
Con la firma del presente regolamento, il Rappresentante Legale dell’Associazione/Società di danza accetta integralmente e 
incondizionatamente i seguenti punti:

1. Qualora per motivi organizzativi dovesse variare data dell’evento o lo stesso dovesse essere annullato, la variazione verrà 
comunicata con almeno 7 giorni di preavviso sulla data stabilita. In questo caso, le somme versate potranno essere 
utilizzate per un altro evento entro e non oltre maggio 2022.

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

3. In caso di disdetta o di mancata partecipazione da parte degli iscritti, non è previsto il rimborso di alcuna quota versata. 
Inoltre, con la firma del presente Regolamento il Rappresentante Legale dell’Associazione/Società di Danza e/o il genitore, 
dichiarano che ogni danzatore è in possesso di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva Agonistica e di una 
copertura assicurativa infortuni, che garantisce la copertura dell’assicurato anche al di fuori dell’Associazione/Società di 
Danza per Spettacoli e Manifestazioni. I referenti delle Associazioni/Società di Danza e/o il genitore, si assumono ogni 
responsabilità per i danni che i loro iscritti potrebbero arrecare a cose, persone o a se stessi.  

ART 9. 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.




