
REGOLAMENTO VETRINA GIOVANI COMPAGNIE EMERGENTI IX ED

 CONCORSO INTERNAZIONALE DI DANZA RIVOLTO ALLE GIOVANI 
COMPAGNIE EMERGENTI E JUNIOR

 – FINALE CON PREMIAZIONE ONLINE 07 GIUGNO 2020 ore 19:00(indicheremo in  
seguito la piattaforma)SIA SULLA PAGINA FACEBOOK SIA NEL SITO 
WWW.  MARIAMEONI EVENTI.IT

 (CONTROLLATE PERIODICAMENTE IL SITO E LA PAGINA)

 Norme Generali 

Lo scopo principale di questo evento e di promuovere la diffusione della Danza e del Talento in 
tutte le sue espressioni .Le iscrizioni sono aperte a tutti, senza distinzioni di razza, idee religiose o 
politiche. La scelta dei brani per le esibizioni e libera. La Direzione Artistica e Organizzativa del 
Concorso e affidata a Maria Meoni 

 Svolgimento del Concorso 

 La partecipazione e GRATUITA ed e tramite invio di video in formato mp4 registrati in teatro o in
scuola di danza prima del DPCm  del 04/03/2020  di assoli-gruppi per la sezione classico

La partecipazione e tramite invio di video in formato mp4 registrati in teatro o in scuola di danza sia
prima sia dopo  del DPCm  del 04/03/2020  di assoli e gruppi( video registrati anche in casa o in 
giardino) purche in abiti da scena per la sezione modern-contemporaneo -musical

Possono partecipare anche le scuole di danza in cui e presente una compagnia emergente

LA PARTECIPAZIONE E' TRAMITE VIDEO REGISTRATI IN ALTRI CONCORSI O 
SPETTACOLI .

Durata delle esibizioni 

Durata massima delle esibizioni: estratto max 10  minuti per i Gruppi

 -max 3  minuti per i Solisti

 -max 7 min per passo a due

Iscrizioni 

Le Iscrizioni dovranno pervenire: entro e non oltre la mezzanotte del 05 giugno  2020.

Inviare il video con oggetto il titolo della coreografia alla seguente mail con wetransfert: 
maria.danza69@gmail.com

UNA MAIL PER OGNI COREOGRAFIA

Inviare in modulo d'iscrizione (uno per ogni video)

Premi

Verranno premiati i primi tre classificati con invio di una certificazione online

Si decretera il vincitore /i assoluto/i della Vetrina Giovani Compagnie Emergenti, che sara docente/i
in uno dei seguenti Festival: Jesolo Dance Festival, Salento in Danza ,Pinzolo in danza,Dance All 

mailto:maria.danza69@gmail.com
http://WWW.ASSOCIAZIONELABIRINTO.IT/


around. Inoltre la coreografia/e vincente  aprira lo Jesolo Dance Festival 2021 e la Scuola o 
Compagnia vincitrice, potra esibirsi con un proprio spettacolo durante lo Jesolo Dance Festival 
2021 

Verranno assegnate borse di studio per eventi nazionali ed internazionali e per corsi di formazione 
indipendentemente dalla classifica.

Giuria e parametri di valutazione 

La Giuria e composta da Esperti e qualificati nel settore Danza .La Giuria valutera i seguenti 
parametri: • Preparazione tecnica • Lavoro Coreografico • Musicalita e sincronismo • Giudizio 
artistico 

Verranno selezionati elementi meritevoli(se la giuria riterra opportuno) per inserimento in attivita 
lavorative e accademiche.

La Giuria si esprimera con una voto unico compreso tra da 6 e 10 . . Il giudizio della Giuria e 
inappellabile.La finale con premiazione sara online il giorno 07 giugno 2020 alle ore 
19:00(indicheremo di seguito la piattaforma)

Protezione dati personali 

Tutti coloro che prenderanno parte al concorso, autorizzano gli organizzatori ad acquisire ed 
utilizzare le registrazioni video e fotografiche, nonche i dati personali a fini promozionali, 
informativi e statistici ai sensi del D.Lgs 196/2003 Lo staff organizzativo e autorizzato ad acquisire 
ed utilizzare le immagini e i video dell'evento per eventuali trasmissioni sul web, in parte o 
integralmente. L'utilizzo delle immagini/video nel suo complesso sono da considerarsi effettuate in 
forma gratuita e nessuna pretesa potra essere richiesta in futuro. I partecipanti e i coreografi non 
avranno diritto ad alcun compenso.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione del regolamento senza nessuna riserva,e 
le  ulteriori norme di integrazione aggiuntive da parte dell'organizzazione saranno ritenute 
parte integrante dello stesso regolamento.L'organizzazione si riserva il diritto di annullare o 
rimandare il tutto  o in parte il concorso e le premizioni per cause di forza maggiore

per qualsiasi controversia far riferimento al FORO di VENEZIA

Letto, approvato e sottoscritto in Data........................... 

Il referente del Gruppo................................................... 

Nome e cognome....................................................

 Firma............................................. 


