
Florence Dance On Screen 
REGOLAMENTO 

Art 1 

“Florence Dance On Screen” è un festival internazionale di danza & video che si terrà per la 
prima volta all’interno del Festival di Danza ON STAGE (giunto alla 21° edizione). ON STAGE è 
un Festival di danza molto articolato che prevede concorsi di danza a vari livelli, rassegne e spet-
tacoli con compagnie professionali;  l’intero progetto è stato finanziato da Scena Unita e Fonda-
zione Cesvi, La Musica che Gira, Music Innovation Hub.  

L'obiettivo del Festival è promuovere la danza in video in Italia attraverso un concorso e un festi-
val di quattro giorni con film provenienti da tutto il mondo.   

Il pubblico è costituito dagli amanti della danza, dalle famiglie dei danzatori in concorso, dai 
danzatori amatoriali e professionali, dagli operatori che si occupano di spettacolo. 

Florence Dance On Screen si rivolge sia agli studenti che ai professionisti che si occupano di 
film e video, con una sezione dedicata al rapporto tra danza e bambini e una sezione libera. 

Il Festival si terrà presso il Teatro TuscanyHall (ex ObiHall), L.no Aldo Moro, 3 di Firenze e presso 
il Cinema Garibaldi di Scarperia.  

- Il Festival prevede la doppia piattaforma: ad ogni spettacolo in presenza viene aggiunta la 
possibilità di vedere la rappresentazione in streaming. 

- Le candidature accettate saranno proiettate e giudicate al festival dal vivo, con i vincitori del 1º 
posto annunciati e mostrati al gala del festival 

Art 2 

Il Festival prevede le seguenti sezioni:  

- Children & Dance: questa categoria è specifica per i film di danza con bambini dai 4 ai 12 anni 
che danzano nel film. Coreografia, regia, riprese e montaggio possono essere fatti da adulti. Il 
film si basa sulla danza dei bambini 

- Sezione libera per Studenti e Professionisti: i film di questa categoria devono essere prodotti/
coreografati da studenti delle scuole superiori, dell’università, del conservatorio o dell'Acca-
demia Europea 

- Short Dance Films: video della durata max di 15 minuti 
La proiezione delle opere selezionate dalla direzione artistica avverrà durante il Festival On 
Stage presso il Teatro TuscanyHall nei giorni: 

- 29-30 ottobre: sezione libera per studenti e professionisti 
- 31 ottobre: sezione Bambini e danza 
- 1 novembre: decretazione vincitori 
e presso il Cinema Garibaldi di Scarperia 

- 18 dicembre: proiezione dei video selezionati nel Mugello  
Art 3 

Il Festival si attiene alle seguenti regole: 

- I film candidati devono avere una durata inferiore a 15 minuti. 



- Devono essere un'opera originale, creata per film/video (nessuna esibizione di danza filmata) 
- Il lavoro deve essere stato prodotto dopo il 1 º agosto 2017 
- I film di danza devono essere stati prodotti negli ultimi 3 anni 
- I candidati devono avere tutti i diritti e le autorizzazioni per presentare l'opera 
- Florence Dance On Screen si riserva il diritto di utilizzare film e foto per uso promozionale: in-

clusi contributi e finalisti accettati. 

Art 4 
Le iscrizioni dovranno essere inviate tramite il sito www.concorsodanza.it 
entro la scadenza tassativa del 15 settembre 2021. 

Quote di iscrizione al Festival: 

50€ a cortometraggio  

nota bene: le associazioni CSEN e OPES non pagheranno l’IVA 

Le quote di iscrizione vanno versate ENTRO E NON OLTRE IL 15 ottobre 2021  
sul c/c bancario intestato a  
ALAMBRADODANZA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA  
IBAN  IT60B0301503200000003442665 
con la causale: “partecipazione a FLORENCE DANCE ON SCREEN” 
si prega di non effettuare bonifici da parte di privati, solo da parte della scuola se desiderate scaricare 
(ricordate inoltre che se effettuate i bonifici da conti personali dovete pagare l’IVA) 

Art 6 

Premi: 

- Best Overall Film (miglior film) 

- Best Overall Film Edit (miglior montaggio del film) 

- Best Student Film (miglior film per studenti) 

- Best Overall Chiildren’s Dance film (miglior film di danza per bambini) 

I premi per i migliori vincitori nelle categorie bambini e studenti includono borse di studio per 
FlorenceSummerDance intensive 

www.florencesummerdance.com 

Premi per il Top Overall & Top Edit: 

I vincitori decretati a ottobre da una giuria di chiara fama verranno invitati poi a portare il loro 
lavoro dal vivo sul palcoscenico nell’ambito del festival FlorenceSummerDance il 9 luglio presso 
il Chiostro Grande di Santa Maria Novella a Firenze (data da confermare)  
A chi deciderà di partecipare verrà corrisposto un gettone di presenza commisurato al numero 
di danzatori, fino ad un massimo di 1000€ per gruppo. 


