
 REGOLAMENTO CONCORSO “PONTEDERA DANZA” 2022

• ARTICOLO 1 

Il  concorso  è  organizzato  da  Pontedera  Danza  S.S.D.  a  R.L.,  presso  il  Teatro  Era  ,  Via
Indipendenza, 56025 Pontedera (PI) in collaborazione con CSI. In occasione del concorso, tutti gli
atleti iscritti saranno tesserati CSI attraverso Pontedera Danza.

• ARTICOLO 2 

Il  concorso   si  svolgerà  nella  sola  giornata  di  Domenica  27 Marzo  2022,  la  scadenza  per le
iscrizioni è fissata per il giorno 13 Marzo 2022.

Sono previste le seguenti sezioni:

1. Danza classica   
2. Danza modern e contemporanea
3. Hip hop

• ARTICOLO 3

Il Concorso è composto con la seguente configurazione di ballerini: 

1. SOLISTA 1 solo componente 
2. PAS DE DEUX/DUO 2 componenti 
3. GRUPPO da 3 componenti in poi 

• ARTICOLO 4

TUTTE Le sezioni sono suddivise per età in 3 categorie: 

1. ALLIEVI: dai 6 agli 11 anni 
2. JUNIOR: dai 12 ai 15 anni 
3. SENIOR: dai 16 anni in su (senza limiti di età) 

Le età devono essere compiute entro il giorno del Concorso. 
Per le coppie definisce la categoria l'elemento di maggiore d'età; Per i gruppi deve essere calcolata l'età
media dei partecipanti.

• ARTICOLO 5

La  domanda  di  iscrizione  dev’essere  effettuata  attraverso  FORM  dipsonibile  sul  sito
www.pontederadanza.it 



• ARTICOLO 6

Le quote di iscrizione per ogni categoria di ogni sezione sono : 
1. SOLISTA € 80,00
2. PAS DE DEUX/DUO € 120,00
3. GRUPPO € 150,00 per un massimo di 5 danzatori + 10 € per ogni danzatore aggiunto 

Le quote  di  iscrizione non sono rimborsabili  in  caso di  rinuncia  dei  partecipanti.  Le  quote  saranno
rimborsate  qualora,  in  caso  di  mancato  raggiungimento  di  un  numero  minimo  di  partecipanti,
l’organizzazione decidesse di  eliminare una o più sezioni/categorie. 
In caso di annullamento per  cause di forza maggiore relative a restrizioni  anti COVID -19 imposte da
organi ufficiali l'evento sarà rimandato alla prima data disponibile.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti e non sono in nessun caso
rimborsabili dall'Organizzazione. 
La quota di partecipazione al Concorso dev’essere  pagata  seguendo le indicazioni allegate al form di
iscrizione.
La direzione si  riserva la possibilità di chiudere le iscrizioni prima del termine fissato
qualora  le  domande  superassero  il  limite  compatibile  con  una  corretta  gestione  della
manifestazione. In caso di sovrannumero, farà fede per l'ammissione al concorso la data
di invio delle schede di iscrizione e le quote  eccedenti verranno in tal caso restituite.

• ARTICOLO 7 

Ogni concorrente potrà presentare una o più composizioni coreografiche la cui durata non deve superare:
1. SOLISTI 3 minuti 
2. PAS DE DEUX/DUO 3 minuti 
3. GRUPPI 5 minuti 

I passi a due del repertorio classico (Adagio e Coda) mantengono il  minutaggio originale

• ARTICOLO 8

I  candidati  della categoria CLASSICO ALLIEVI potranno scegliere se presentare coreografie  libere o
tratte da repertorio classico, per le ragazze non è obbligatorio l'uso delle punte.
I  candidati  delle  categorie  CLASSICHE  JUNIOR E SENIOR dovranno invece  presentare  variazioni
tratte dal Repertorio Classico attenendosi alla coreografia originale.
I temi delle coreografie sono da ritenersi liberi per le sezioni  “MODERN/CONTEMPORANEO e HIP
HOP“.

• ARTICOLO 9

Tutti  i  partecipanti  dovranno  inviare  la  traccia  musicale  via  mail  in  mp3  a:
concorsopontederadanza@virgilio.it entro  e NON OLTRE  il 12 Marzo 2022.  La traccia musicale
dovrà  essere  nominata  con  COGNOME E NOME  DEL  CANDIDATO   e  TITOLO  DELLA
COREOGRAFIA.
Ogni candidato dovrà poi portare una chiavetta USB con ESCLUSIVAMENTE la o le tracce
della coreografia in concorso, nominate col titolo della coreografia e il nome del candidato
per i solisti, e della scuola per i gruppi. 
N.B. Qualora  la  durata  della  variazione  e/o  coreografia  dovesse  protrarsi  oltre  i  limiti  stabiliti,  la
commissione giudicatrice potrà procedere alla penalizzazione della medesima in concorso o deciderne il
taglio.  E’ consentita la presenza alla regia di un solo responsabile per ciascuna Scuola o Associazione
partecipante.
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• ARTICOLO 10 

Per ogni disciplina  e categoria verranno assegnati i seguenti premi: 1°, 2°, 3° classificato .

• ARTICOLO 11 

La classifica e le votazioni della Giuria sono insindacabili. Il concorso non prevede preselezioni. 
Ogni giudice è chiamato ad esprimere il proprio giudizio al termine di ogni singola esibizione, valutando: 
Scelta della coreografia - Esecuzione tecnica - Senso artistico – Musicalità. 
La Commissione Giudicante si riserva la possibilità di non assegnare uno o più premi.
I  giudici  potranno interrompere  e/o  far  ripetere  le  esibizioni  se  lo  riterranno  opportuno ai  fini  del
giudizio. 
LE  CLASSIFICHE  E  I  RISULTATI  VERRANNO  COMUNICATI  AL  TERMINE  DELLA
SERATA E PUBBLICATI SUL SITO  www.pontederadanza.it 

• ARTICOLO 12 

Il palco, munito di tappeto danza e quinte, misura 9 metri di larghezza x 12 metri di profondità.
Le coreografie saranno esibite con luci piazzate per tutti.
I costumi da utilizzare nella coreografia sono da ritenersi liberi ma decorosi; il tappeto danza deve essere
mantenuto pulito dai  partecipanti.  E’  vietato l’uso di  borotalco in palcoscenico e sul  corpo,  l’uso del
fuoco, di candele o di liquidi. Sul palcoscenico potranno essere introdotti solamente oggetti che fanno
parte della scenografia e della coreografia in esecuzione, installati e rimossi dagli stessi partecipanti o
loro addetti (di facile trasporto e di non eccessivo ingombro). 

• ARTICOLO 13

I partecipanti e il capogruppo si dovranno recare presso il Teatro Era di Pontedera almeno un’ora prima
della propria esibizione, in base a quanto stabilito dalla scaletta d’uscita. In caso di mancato arrivo si
prega di avvisare il responsabile dell’organizzazione. La scaletta del concorso verrà pubblicata sul sito 3
giorni prima dell’inizio della manifestazione. 
Salvo diverse comunicazioni non sono previste prove singole ma solo prove di palco 
cumulative.

• ARTICOLO 14

Il  servizio  fotografico  e  audiovisivo  del  concorso  è  assicurato  dall’organizzazione  ed  è  pertanto  di
proprietà esclusiva della stessa.  Durante l’intera manifestazione sarà assolutamente vietato
scattare  fotografie  o  effettuare  riprese  televisive  di  alcun  genere.  Ogni  partecipante  al
concorso  o  chi  ne  fa  le  veci,  all’atto  dell’iscrizione  rinuncia  a  qualsivoglia  diritto  d’autore  di
rappresentazione,  a  qualsiasi  compenso  per  la  partecipazione  al  concorso  e  autorizza  di  fatto
l’organizzazione  ad  acquisire  e  utilizzare  la  propria  immagine  ai  soli  fini  promozionali  e  divulgativi
autorizzati dalla normativa in vigore. 

• ARTICOLO 15

Per assistere alla competizione  SONO PREVISTI DUE  PASS GRATUITI PER OGNI SCUOLA .
Il biglietto di ingresso è fissato in Euro 12,00 intero e Euro 8,00 ridotto (bambini al di sotto degli 8 anni)
I BIGLIETTI POTRANNO ESSERE PRENOTATI inviando la ricevuta dell'avvenuto pagamento per mail
a:  concorsopontederadanza@virgilio.it,  specificando  il  NOME  DELLA  SCUOLA e  il   NUMERO  DEI
BIGLIETTI  ( specificando quanti interi e quanti ridotti).
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L' accesso in platea sarà consentito a persone munite di GREEN PASS VALIDO, in base
alle normative ufficiali anticovid in vigore al momento dell' evento.

• ARTICOLO 16

I partecipanti o chi per loro, assumono in proprio la responsabilità della loro idoneità fisica e di essere in
possesso dei certificati medici di ciascun partecipante.  L’organizzazione declina ogni responsabilità per
danni alle persone o cose che dovessero accadere nel corso delle varie fasi della manifestazione, siano gli
stessi subiti o causati da persone partecipanti al Concorso. 
Ogni partecipante  ed ogni insegnante o direttore accompagnatore dovrà essere in possesso di GREEN
PASS VALIDO per accedere al teatro.

• ARTICOLO 17

I  candidati  che  sottoscrivono  l’iscrizione,  accettano  senza  riserve  tutti  gli  articoli  del  presente
regolamento in ogni suo punto e contenuto e ne prendono atto. 

• ARTICOLO 18 

L’organizzazione ha la facoltà di modificare il programma per la miglior riuscita della manifestazione e/o
di  annullare  una  sezione  del  concorso  o  l’intera  manifestazione  qualora  intervengano  motivi  di
comprovata forza maggiore. In tal caso le quote di iscrizione verranno restituite. 

INFO LINE 
Web site: www.pontederadanza.it

Facebook:   PONTEDERA DANZA CONCORSO


