REGOLAMENTO

ART. 1
L' XIII° Concorso Internazionale “Moncalvo in Danza”, organizzato dall’Associazione Moncalvo Eventi in collaborazione con
il Comitato Provinciale Csen di Asti si svolgerà ad ASTI al Teatro Alfieri nella giornata di domenica 17 maggio 2020.
Possono partecipare allievi delle scuole di danza e ballerini di tutte le nazionalità.
Non possono partecipare ballerini professionisti regolarmente iscritti.
ART. 2
Il programma cronologico, comprensivo degli orari di accettazione e della scaletta delle selezioni, verrà definito 3 giorni
prima dell’inizio del concorso e tempestivamente inserito nel sito web nella sezione “CONCORSO “.
La scaletta della giornata dovrà essere rigorosamente rispettata dai partecipanti, salvo che per situazioni impreviste;
l’organizzazione comunicherà qualsiasi variazione del programma agli interessati.
ART. 3
Il Concorso si articola nelle quattro seguenti discipline suddivise in categorie e sezioni qui di seguito riportate:
Discipline
• DANZA CLASSICA e NEOCLASSICA
• DANZA DI CARATTERE e FOLCLORISTICA e POLOLARE
• DANZA MODERNA
• DANZA CONTEMPORANEA
Categorie
• BABY
• CHILDREN
• JUNIORES
• SENIORES
Sezioni
• SOLISTI
• PASSO A DUE
• GRUPPI
ART. 4
Specifiche della suddivisione in Categorie:
• BABY fino a 11 anni compiuti
• CHILDREN da 12 a 14 anni compiuti
• JUNIORES da 15 a 17 anni compiuti
• SENIORES da 18 anni in su (senza limiti di età)
Specifiche per la sezione PASSI A DUE:
• JUNIORES fino a 15 anni compiuti
• SENIORES da 16 anni compiuti in su (senza limiti di età)
Per la sezione passi a due qualora i partecipanti appartenessero a categorie differenti, la stessa viene individuata considerando il partecipante di età maggiore.
L'età indicata nelle categorie si intende compiuta entro la data del 17 maggio 2020.
ART. 5
La sezione Gruppi può variare da un minimo di 3 elementi in su; il gruppo non prevede un numero massimo di iscritti.
La Categoria di appartenenza di ogni gruppo è individuabile in relazione all’età suddetta con possibilità di fuori quota.
Il fuori quota è cosi regolamentato:
• fino a 3 componenti non è previsto nessun fuori quota
• da 4 a 7 componenti è previsto 1 solo fuori quota
• da 8 a 11 componenti in su sono previsti fino a un massimo di 2 fuori quota
• da 12 componenti in su sono previsti fino a un massimo di 3 fuori quota
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Per fuori quota si intendono partecipanti di età diversa rispetto a quella della categoria di appartenenza del gruppo.
Tempi massimi di esecuzione:
• Classico e Neoclassico, di Carattere e Folcloristica e Popolare:
solisti 2,30 minuti, passi a due 6 minuti, gruppi 5 minuti.
• Moderno e Contemporaneo:
solisti 3 minuti, passo a due 3 minuti, gruppi 4 minuti.
Qualora la durata della coreografia dovesse protrarsi oltre i limiti indicati, la giuria potrà procedere alla penalizzazione della
coreografia in corso.
Si precisa che la durata della coreografia sarà considerata a partire dal primo movimento eseguito, indipendentemente
dall’inizio della musica; saranno consentiti max 10 sec di tolleranza.
ART. 6
- Modalità di ESIBIZIONE:
L’esibizione avverrà con luce bianca fissa.
Non sono consentiti saluti né inchini finali.
Per ogni singola coreografia presentata non è consentito l'uso di oggetti ingombranti, né l'uso di sostanze liquide, infiammabili, in polvere o simili che possano in qualche modo creare danni, disguidi o difficoltà nel proseguimento del Concorso.
Non è consentito l'uso di pece; il palcoscenico è dotato di tappeto di Danza.
- COSTUMI:
tutte le coreografie e variazioni dovranno essere eseguiti in abito da scena.
ART. 7
Le quote di iscrizione al Concorso sono le seguenti:
• SOLISTI: Baby 60,00 euro – Children, Juniores, Seniores 70,00 euro
• PASSO A DUE: 105,00 euro
• GRUPPI: 115,00 euro fino a 3 elementi. Oltre, 20 euro in più per ogni singolo elemento
Le quote, in nessun caso rimborsabili, sono comprensive di iscrizione alla gara, tariffa associativa e polizza assicurativa base.
Per eventuali infortuni subiti durante l’esecuzione in palcoscenico (vedi polizza assicurativa Csen su www.moncalvoindanza.it).
Nella quota di iscrizione è previsto n° 1 PASS omaggio. In caso di gruppo con oltre 20 iscritti, l’organizzazione, su richiesta
all’atto dell’iscrizione corrisponderà un ulteriore PASS.
Nel caso di più coreografie iscritte da parte della medesima scuola, i PASS vanno concordati, all’ atto dell’iscrizione con
l’organizzazione e verranno definiti in base al numero di iscritti.
Il PASS è valido solo ed esclusivamente per accedere ai camerini e sul palco dietro le quinte.
Qualora in Teatro vi fossero però posti liberi il PASS e valido come ingresso gratuito in posti assegnati dalla direzione del Teatro.
Non è in nessun caso consentita la prenotazione dell’eventuale posto in Teatro con il pass.
Le spese di viaggio e di soggiorno sono a totale carico dei partecipanti.
Il Concorso è organizzato dall’Associazione Moncalvo Eventi affiliata all’ente CSEN, pertanto tutti i partecipanti privi di tessera Csen verranno tesserati e ammessi a soci mentre per chi già in possesso di tessera Csen è d'obbligo portarla con sé il
giorno stesso del Concorso. Chi già tesserato ma non in possesso della tessera dovrà rifarla in loco.
ART. 8
IL CONCORSO È A NUMERO CHIUSO.
La direzione ha facoltà di accettare o meno la richiesta di iscrizione in base al numero di coreografie iscritte per ogni categoria.
Ogni scuola, coreografo o insegnante potrà iscrivere al Concorso più candidati e più coreografie.
Ogni solista può presentare un solo programma nella stessa categoria ma può partecipare a più discipline (es. un solista può
competere nella sezione Classico, Carattere e Folcloristica, Popolare, Moderno, Contemporaneo) purchè con coreografie
differenti.
Ogni coreografia di gruppo dovrà essere eseguita da componenti differenti per almeno i 2/3.
Nel caso in cui partecipino nella stessa sezione due o più gruppi che non si differenzino per i 2/3 dei partecipanti, sarà applicata una penalizzazione pari a 5 punti sul punteggio totale per ogni gruppo iscritto.
Non sono ammesse coreografie vincitrici al concorso Moncalvo in Danza 2019.
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere ripetuto per ogni singolo candidato e/o coreografia presentati.
ART. 9
La quota di iscrizione deve essere interamente versata tramite bonifico bancario.
Non verranno considerate valide le iscrizioni prive di pagamento effettuato.
ART. 10
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il termine ultimo di iscrizione è fissato entro il 12 maggio 2020.
L'iscrizione al concorso può avvenire solo ed esclusivamente on line seguendo le indicazioni dal sito www.moncalvoindanza.it/CONCORSO. Essa si concluderà con l'invio all'indirizzo email info@moncalvoindanza.it della copia del bonifico di pagamento effettuato.
Una volta effettuata ed inviata l'iscrizione, riceverete via email, all’indirizzo da voi indicato, la scheda di iscrizione con tutti i
dati da voi indicati.
Documenti richiesti da presentare in loco il giorno del concorso:
• copia della scheda di iscrizione (stampare dalla mail di riferimento);
• fotocopia dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione;
• fotocopia della Carta di Identità del/dei partecipanti;
• copia certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento dell’attività fisica in oggetto valido per l'anno
2020 (o autocertificazione del/i partecipante/i o da chi ne fa le veci);

Tutta la documentazione dovrà essere consegnata al Check-In il giorno stesso del Concorso. Ogni Insegnante o Referente
è responsabile dell’autenticità della documentazione fornita; PENA l’esclusione dal Concorso. Durante il concorso verranno
fatti controlli a campione sulla documentazione consegnata.
Non verranno prese in considerazione le domande prive della completa documentazione richiesta.
ART. 11
L'organizzazione si riserva la possibilità di annullare l'intera manifestazione qualora intervengano cause di forza maggiore; in
tal caso le quote verranno restituite per l'intero ammontare.
ART. 12
Brano musicale. Ogni partecipante già iscritto al concorso e in regola con il pagamento della quota di iscrizione dovrà inviare via mail all’indirizzo info@moncalvoindanza.it il file audio della gara in formato mp3 specificando nome solista/coppia/gruppo e categoria entro e non oltre le 24.00 del 12 maggio 2020.
Il giorno stesso del concorso l'insegnante e/o responsabile dovrà avere con sè chiavetta usb contenente il bravo musicale
da utilizzare in emergenza. Nel caso il partecipante (candidato o scuola) presenti più coreografie, le stesse dovranno essere
inviate tramite www.wetransfer.it
Le coreografie presentate NON devono essere tutelate al registro degli autori editori (SIAE).
ART. 13
Le misure del palcoscenico sono: mt 14 larghezza, mt 11 profondità, mt 10,40 boccascena.
Il palco è dotato di n. 6 quinte in entrambi i lati.
ART.14
PROGRAMMA
Ore 08:00 – Apertura biglietteria
Ore 08:30 – Accettazione concorrenti ed accesso camerini
Ore 09:30 – Ingresso pubblico in Teatro
Ore 10:00 – Inizio Concorso
• Sezione Classico e Neoclassico, di Carattere Folcloristico Popolare (solisti, passi a due e gruppi)
Ore 17:00 – Inizio Concorso
• Sezione Moderno (solisti, passi a due e gruppi)
• Sezione Contemporaneo (solisti, passi a due e gruppi)
Sulla base del numero dei partecipanti, il programma è passibile a variazioni
NON sono previste SELEZIONI né PROVE su palcoscenico.
Gli insegnanti/coreografi e/o i responsabili delle scuole partecipanti dovranno presentarsi presso il foyer del Teatro prima
dell'inizio della sezione a cui sono iscritti per ricevere tutte le informazioni, ritirare i pass e, qualora prenotati, i biglietti per i
concorsi.
Sezione Classico e Neoclassico,
SOLISTI BABY
Variazione semplificata tratta dal repertorio Classico o variazione libera
SOLISTI CHILDREN
Variazione semplificata tratta dal repertorio Classico o variazione libera
SOLISTI JUNIORES
Variazione semplificata o tratta dal repertorio Classico
SOLISTI SENIORES
Variazione tratta dal repertorio Classico
PASSI A DUE
Coreografia tratta da repertorio Classico o variazione libera
GRUPPI
Coreografia libera anche non inedita
Sezione Danza di Carattere e Folcloristica e Popolare,
Coreografia libera
Sezione Moderno
SOLISTI – PASSO A DUE – GRUPPI
Coreografia libera anche non inedita
Sezione Contemporaneo
SOLISTI – PASSO A DUE – GRUPPI
Coreografia libera anche non inedita
ART.15
L’ ordine di chiamata è stabilito dall’organizzazione stessa.
I concorrenti che non si presenteranno all’orario prestabilito verranno messi in coda.
ART.16
GIURIA E VALUTAZIONI
GIURIA:
le giurie saranno composte da esperti, solitamente 5 componenti, qualificati nel settore, scelti fra direttori di accademie,
insegnanti, coreografi e ballerini di chiara fama internazionale.
Non potranno far parte della giuria persone che abbiano parentele strette con i partecipanti al concorso né che vi abbiano
avuto rapporti didattici riguardanti l’esibizione specifica iscritta al concorso (variazioni e coreografie).
Nel caso in cui si verificassero una delle due sopra citate condizioni, il membro di giuria interessato dovrà, nei confronti dei
partecipanti medesimi, astenersi al voto e abbandonare la postazione giuria in fase di esibizione degli stessi.
La Giuria, con attenta valutazione di merito sulle capacità tecniche, interpretative ed attitudinali dimostrate dai concorrenti

LA GIURIA ASSEGNERA' INOLTRE, QUALORA VI FOSSERO I REQUISITI, IMPORTANTI BORSE DI STUDIO.
VALUTAZIONI:
il singolo giudizio, espresso a singola votazione, sarà definito attraverso un indice numerico compreso fra 3 e 10;
sono ammessi i mezzi punti ma non i decimali.
L’appartenenza alla disciplina iscritta è convalidata in fase di esibizione dalla giuria stessa che è l’unica responsabile per
eventuali decisioni in merito (penalità, esclusione, spostamento, ecc);
in caso di penalizzazione verranno decurtati dal punteggio totale 10 punti.
I giurati esprimeranno il voto in modo autonomo e tutte le operazioni di voto saranno vagliate da un incaricato.
Non è prevista camera di consiglio.
Il punteggio finale, dato dalla somma aritmetica di tutti i votanti, verrà effettuato escludendo il voto più alto e quello più
basso.
Il punteggio verrà articolato nei seguenti parametri:
SEZIONE CLASSICA E NEOCLASSICA, DANZA DI CARATTERE E FOLCLORISTICA POPOLARE;
- Tecnica, Presenza Scenica, Musicalità, Coreografia (solo per gruppi)
Nel caso del Neoclassico la giuria per il giudizio della coreografia indicherà un punteggio neutro pari a 6.
SEZIONE MODERNA, CONTEMPORANEA;
- Tecnica, Musicalità, Interpretazione, Coreografia
In caso di parità di punteggio totale tra due o più esibizioni, conterà il punteggio attribuito al parametro COREOGRAFIA, e
in caso di ulteriore parità verrà tenuto in considerazione il parametro TECNICA.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti unicamente alla giuria, esclusivamente da insegnanti o coreografi, nel giorno
stesso del concorso. La giuria sarà a disposizione ma non obbligata a dare le motivazioni dei risultati. All’organizzazione competerà unicamente la comunicazione dei risultati
I risultati e i VINCITORI verranno dichiarati al termine di ogni Concorso.
ART. 17
ACCESSO AI LOCALI DEL TEATRO E BIGLIETTERIA
L’ accesso ai camerini, palco e backstage, stabilito dall’organizzazione in base all’ordine di esibizione, è consentito esclusivamente ai ballerini ed agli accompagnatori muniti di PASS.
I PASS verranno ritirati direttamente al check-in sulla base di quanto previsto all’ART 7.
L’ingresso in Teatro, previo acquisto di biglietto, è consentito da mezz' ora prima dell’inizio di ogni concorso.
Il botteghino, per l’acquisto dei biglietti sarà aperto dalle ore 8,00.
I posti in Teatro NON sono numerati. Le scuole potranno ordinare i biglietti per mail che verranno poi ritirati e pagati direttamente al check-in il giorno stesso dal responsabile o direttore della scuola/associazione.
L’ingresso in sala al pubblico è consentito solo ed esclusivamente prima di ogni categoria; durante le esibizioni NON sarà
consentito per nessuno (parenti o insegnati) l’ingresso in sala.
L’ingresso in sala, per ogni concorso, è subordinato al pagamento del biglietto.
ART. 18
Il candidato ammesso al Concorso autorizza automaticamente l’organizzazione ad utilizzare la propria immagine a fini
promozionali e divulgativi nel rispetto della normativa vigente.
Il materiale audiovisivo e fotografico sarà di proprietà esclusiva dell'organizzazione la quale ne potrà disporre a suo piacimento.
I partecipanti al Concorso rinunciano a qualsivoglia diritto d’autore e non potranno avanzare pretese di alcun compenso
per eventuali registrazioni video o servizi fotografici effettuati durante la manifestazione.
A tal fine, durante lo svolgimento della manifestazione è assolutamente vietato scattare fotografie ed effettuare video di
alcun genere: non saranno ammessi fotografi, operatori per riprese private né persone estranee non accreditate presso
l’organizzazione PENA L’ ALLONTANAMENTO DALLA PLATEA.
ART. 19
MONTEPREMI:
I premi si intendono rimborsi spese al netto delle ricevute fiscali.
I rimborsi spese/premi, se in regola con la quota di iscrizione, verranno distribuiti a fronte di regolare ricevuta che verrà
consegnata ai vincitori all’atto della premiazione: la stessa dovrà essere compilata e firmata (in caso di minori spetta al
responsabile o al famigliare di riferimento) e inviata via email a info@moncalvoindanza.it entro i 5 giorni seguenti la data del
concorso.
L'organizzazione entro i quindici giorni successivi al ricevimento della email elargirà tramite bonifico bancario il premio
assegnato.
Non saranno ammessi né elargiti premi inviati oltre la data dei 5 giorni successivi al concorso.

Per ogni disciplina de concorso verranno assegnati 3 premi:
SOLISTI
BABY:
CHILDREN
JUNIORES:
1° premio Targa
1° premio Targa
1° premio 100 € + Targa
2° premio Targa
2° premio Targa
2° premio Targa
3° premio Targa
3° premio Targa
3° premio Targa
PASSI A DUE
BABY:
JUNIORES:
SENIORES:
1° premio Targa
1° premio 120 € + Targa 1° premio 130 € + Trofeo
2° premio Targa
2° premio Targa
2° premio 100 € + Targa
3° premio Targa
3° premio Targa
3° premio Targa
GRUPPI
BABY:
CHILDREN
JUNIORES:
1° premio Targa
1° premio Targa
1° premio 150 € + Targa
2° premio Targa
2° premio Targa
2° premio Targa
3° premio Targa
3° premio Targa
3° premio Targa

SENIORES:
1° premio 120 € + Trofeo
2° premio 100 € + Targa
3° premio Targa

SENIORES:
1° premio 200 € + Trofeo
2° premio 120€ + Targa
3° premio Targa

Verranno inoltre assegnate da parte della GIURIA prestigiose Borse di Studio.
PREMI SPECIALI:
• Per la DANZA CLASSICA e NEOCLASSICA;
Premio al Miglior Talento “Moncalvo in Danza” 2020 - 100 euro + Trofeo
• Per la DANZA DI CARATTERE e FOLCLORISTICA e POPOLARE;
Premio alla miglior interpretazione “Moncalvo in Danza” 2020 - 120 euro + Trofeo
• Per la DANZA MODERNA e CONTEMPORANEA;
Premio alla Miglior Coreografia “Moncalvo in Danza” 2020 - 130 euro + Trofeo
• Per le sezioni JUNIORES e SENIORES;
Premio della CRITICA “Moncalvo in Danza” 2020 - 100 euro + Targa
AI VINCITORI DEI PREMI SPECIALI VERRA' INOLTRE DATA LA POSSIBILITA' DI ESIBIRSI DURANTE LA SERATA DI GALA DI MONCALVO
IN DANZA DEL 04 LUGLIO 2020
• BORSE DI STUDIO PER MONCALVO IN DANZA - SUMMER CAMP 2020 DAL 28/06 al 05/07
A tutti i PRIMI CLASSIFICATI verrà assegnata una borsa di studio del 20% per ogni pacchetto acquistato.
Le borse di studio non sono comprensive della formula ALL INCLUSIVE e cioè di vitto e alloggio.
ART. 20
Qualora lo ritenga opportuno, la Giuria è autorizzata a non assegnare alcuni dei premi previsti dal Regolamento.
Non sono previsti ex equo.
ART. 21
L'organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti o danni a cose e/o persone subiti o arrecati durante lo svolgimento del Concorso.
ART. 22
Il/i partecipante/i, all’atto dell’iscrizione, accetta/no senza riserve tutti gli articoli del presente regolamento in ogni suo punto
e contenuto autorizzando il Comitato Organizzativo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 101/18
ART. 23
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, ogni decisione spetta all’organizzazione.
Associazione Moncalvo Eventi

Per informazioni: info@moncalvoindanza.it
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