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REGOLAMENTO

1. LIVELLI, STILI E CATEGORIE

a) 3 livelli e relative età di appartenenza:

BABY: da 8 a 11 anni compiuti (per la categoria GRUPPI è consentita la partecipazione di un 20% 
di elementi fuori età)

JUNIOR: da 12 a 15 anni compiuti (per la categoria GRUPPI è consentita la partecipazione di un 
20% di elementi fuori età)

SENIOR: dai 16 anni compiuti

b) 4 stili (3 per BABY)

Danza classica / neoclassica / carattere accademico (BABY - JUNIOR - SENIOR)
Modern / contemporaneo (stile unico solo per BABY)
Modern (solo livello JUNIOR e SENIOR)
Contemporaneo (solo livello JUNIOR e SENIOR)
Hip hop (BABY – JUNIOR – SENIOR SOLO GRUPPI)

c) 3 categorie (per HIP HOP solo gruppi)
Solisti
Passi a due e trio (per i passi a due e il trio determina la categoria il/la concorrente più grande d'età)
Gruppi (composti da 4 o più elementi)
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PRECISAZIONE SUGLI STILI:
– Il neoclassico, preferibilmente in punta, si avvale del tradizionale bagaglio tecnico del 

linguaggio coreografico accademico (prese, posizioni rigidamente definite, bilanciamento, 
movimenti geometrici), ma le utilizza tentando una maggiore libertà di scrittura e 
movimento della parte alta del corpo e facendo lavorare spesso il danzatore fuori asse. 

– Possono partecipare nella categoria danza contemporanea tutte quelle performances che 
partono da un lavoro basato sui principi della tecnica release, floor work, contact 
improvisation, improvvisazione, teatro danza e ricerca del movimento.

       -    E' assolutamente vietato portare coreografie con diritti d'autore
 

2. TEMPI, ORARI, MUSICHE E LUCI

a) Tempo massimo per coreografia:

Solisti e duo: Massimo 3 minuti a coreografia
Gruppi: Massimo 5 minuti a coreografia

b) Date e orari del concorso:
Baby Domenica 26 aprile ore 10 circa
Junior Domenica 26 aprile ore 13.30 circa
Senior Domenica 26 aprile ore 17.30 circa

Le premiazioni si faranno alla fine di ogni categoria, saranno comunicati gli orari di convocazione e
inizio del concorso qualche giorno prima della data del concorso sulla pagina facebook “Premio 
Tersicore concorso nazionale di danza”. 

c) Brani musicali
Ogni scuola dovrà inviare le musiche in mp3 entro il 20 aprile all'indirizzo 
premiotersicore@gmail.com, il giorno del concorso portare comunque la chiavetta con all'interno 
già le musiche con nome della scuola o solista e titolo coreografia

d) Luci per esibizioni
Le esibizioni si svolgono senza luci di scena e la scenografia dovrà essere limitata a pochi elementi.
e)Annullamento
L'organizzazione si riserva il diritto di annullare una sezione o l'intero concorso in casi di 
comprovata forza maggiore. In tal caso, le quote di iscrizione verranno restituite. 
Una volta iscritti al concorso, in caso di mancata partecipazione di una o più coreografie, non sarà 
invece restituita la quota di iscrizione.

3. GIUDIZI, VALUTAZIONI E PREMI

a) Giudizi
Tutti i partecipanti potranno apporre sul costume di scena un numero (preparato autonomamente 
dagli iscritti) per l'aggiudicazione di borse di studio per  i vari stages assegnati il giorno del 
concorso.

b)Giudici e valutazioni
La giuria delle selezioni sarà composta da esperti qualificati scelti tra insegnanti, direttori, 
coreografi, giornalisti o personaggi televisivi di chiara fama. Il loro giudizio è insindacabile e 
inappellabile.
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L'organizzazione si riserva il diritto di modificare la composizione della giuria in qualunque 
momento anche una volta ufficializzata.

Nei giorni successivi alla manifestazione verrà inviata la classifica generale con i voti definitivi 
(ovvero la somma di tutte le voci di tutti i giudici e non i parziali) solo a coloro che lo richiedono 
espressamente.
Ogni altra richiesta non potrà essere soddisfatta.

c) Premi
Per ogni sezione e categoria saranno premiati con un trofeo il primo, il secondo e il terzo 
classificato.
La giuria si riserva il diritto di non assegnare tutti i premi qualora ritenga non ci siano candidati con 
i requisiti richiesti. Inoltre, verranno assegnate dai giudici della competizione delle borse di studio, 
il PREMIO ASSOLUTO MIGLIORE SCUOLA tra tutte le scuole in gara e PREMIO ASSOLUTO 
MIGLIORE COREOGRAFIA tra tutti i brani presentati tra baby,  juniores e seniores.

4. ISCRIZIONE E BIGLIETTI

a)Iscrizioni
La partecipazione è aperta a tutte le scuole di danza, a gruppi, coppie o solisti non professionisti (gli
insegnanti non potranno ballare né nel gruppo né come solisti) previo versamento di una quota di 
iscrizione (in nessun caso rimborsabile) di:
- 160,00 euro (gruppi)
- 40,00 euro (solisti)
- 80,00 euro (passi a due e trio)

Il pagamento della quota permette alla scuola di partecipare con n.1 brano.
Non è possibile per i solisti o passi a due partecipare con più brani nella stessa categoria. E' 
ammesso invece per i gruppi.
Le scuole di danza che non sono asd o ssd, ma ditte individuali, dovranno aggiungere alla 
quota di iscrizione il 22% di iva al quale seguirà relativa fattura.
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro e non oltre il 6 aprile 2020 a mezzo bonifico 
bancario le cui coordinate sono IBAN IT17O 076010 1600 0010 4287 6118  intestatario Centro 
Studio Danza L'étoile.
CAUSALE cpt20 + nome della scuola + numero di gruppi iscritti + numero di solisti / passi a due 
iscritti

I fogli di iscrizione con il regolamento firmato e l'elenco dei partecipanti (un foglio per ogni 
coreografia) dovranno essere spediti anch'essi entro il 6 aprile 2020 alla mail info@etoile-
varedo.com o ale84_kin@yahoo.it.

b)Biglietti
Il costo del biglietto è di 10 euro cadauno e sarà valido solo per uno dei due spettacoli (o primo 
spettacolo baby/junior o per secondo spettacolo senior), chi volesse partecipare ad entrambi gli 
spettacoli dovrà acquistare il biglietto per entrambi. Ogni scuola avrà diritto a un solo biglietto 
omaggio per spettacolo.  
I biglietti andranno prenotati  tramite email e pagati anticipatamente entro una settimana dalla 
manifestazione, specificando per quale spettacolo occorrono.
Gli stessi saranno consegnati il giorno stesso della manifestazione al responsabile della scuola.
Le due settimane precedenti il concorso non possiamo assicurare posti ancora liberi.
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5. PROVE E DIMENSIONI SPAZIO DI GARA
a)Prove
Per motivi organizzativi non sono previste prove sul palco

b)Dimensioni spazio gara
Lo spazio di gara sarà dotato di tappeto danza della misura di 9 x 7,7 mt 

6. IDONEITA' FISICA E ASSICURAZIONE
a)Idoneità fisica
Le scuole partecipanti si assumono la responsabilità dell'idoneità fisica dei propri partecipanti, come
da certificati medici in possesso presso la propria sede.

b)Assicurazione
L'organizzazione viene esentata da qualsiasi responsabilità civile e penale per eventi di qualsiasi 
genere che dovessero verificarsi a danni a cose, a singoli o a gruppi durante la loro prestazione 
nell'ambito degli spazi riservati alla manifestazione. I partecipanti dovranno utilizzare la polizza 
assicurativa in vigore presso la loro scuola.

      

                                                           TIMBRO E FIRMA



ISCRIZIONE CONCORSO PREMIO TERSICORE

Titolo coreografia

…................................................................................................................................................

Nome coreografo

…................................................................................................................................................

Titolo e autore brano musicale (per SIAE)

…................................................................................................................................................

Durata

…................................................................................................................................................

CATEGORIA:

( ) SOLISTA

( ) PASSI A DUE O TRIO

( ) GRUPPO

SEZIONE:

( ) BABY

( ) JUNIORES

( ) SENIORES

STILE:

( ) CLASSICO E CARATTERE

( ) MODERNO

( ) CONTEMPORANEO

( ) HIP HOP

NOME SCUOLA

…................................................................................................................................................

NUMERO COMPONENTI GRUPPO

…................................................................................................................................................

NOME SOLISTA O DUO

…................................................................................................................................................



INDIRIZZO COMPLETO SCUOLA

…................................................................................................................................................

TELEFONO DI RIFERIMENTO

…................................................................................................................................................

E-MAIL

…................................................................................................................................................

Dichiaro di aver preso visione del regolamento e di accettare tutte le sue norme e allego:
Elenco nominativi gruppo o solisti o duo con relativa data di nascita e firma autorizzazione dei genitori per minorenni
Fotocopia del bonifico di pagamento

Consento il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs.n 196/2003
Firma del responsabile e timbro della scuola

…................................................................................................................................................

Data

…...........................................................

“Si afferma sotto la propria responsabilità che i propri partecipanti alla manifestazione sono di sana e robusta 
costituzione e abilitanti all'attività fisica, come da certificato medico in possesso della nostra scuola. Si dichiara inoltre 
che i propri allievi sono coperti da assicurazione infortuni anche fuori sede”.

 Firma del responsabile e timbro della scuola

…................................................................................................................................................



ELENCO PARTECIPANTI

NOME COGNOME DATA DI NASCITA FIRMA (DEL
GENITORE SE
MINORENNE)


