
 

Regolamento concorso 

L’Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica PiùValore organizza “Libera la tua espressione” Concorso 
Coreografico Nazionale , possono partecipare gli allievi delle scuole di danza e ballerini di tutte le nazionali-
tà. 
Il Concorso si svolgerà domenica 12 novembre 2017 presso Spazio Mil, Via Luigi Granelli 1 , Sesto San 
Giovanni (MI) 

Domenica 12 novembre 2017 
Classico 
Solisti Sez. Maschile - Solisti Sez. femminile - coppie - gruppi 
Modern 
Solisti - duo - gruppi 
Contemporaneo  
Solisti - duo - gruppi 
Compagnie emergenti  
Dai 16 anni senza vincoli di stile coreografico  
(Le premiazioni saranno effettuate alla fine di ogni categoria) 

   
Il palcoscenico  

Misura (8 x10) senza pendenza, è dotato di tappeto danza in PVC fondale e quinte ed un piazzato a luci fisse.  
È proibito l'utilizzo di elementi scenografici ingombranti e di qualunque materiale che possa sporcare il pal-
coscenico. Proibito l'uso di borotalco. 

 
Musica 
Tempo massimo per ogni singola coreografia: 

GRUPPI 4,30 minuti 
SOLISTI 3 minuti 
COPPIE/DUO 4 minuti 

SESSIONE COMPAGNIE EMERGENTI 7 MINUTI  

La musica dovrà essere consegnata su chiavetta usb   
E comunque inviata entro e non oltre il 2 NOVEMBRE 2017 al seguente indirizzo e.mail                           
associazione.piuvalore@gmail.com 
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Categorie 
I concorrenti saranno divisi in 4 categorie: 

Categoria Baby dai 6 ai 10 anni ;  
Categoria Children dagli 11 ai 14 anni compiuti ; 

Categoria Junior dai 15 ai 17 anni compiuti ;  
Categorie Senior dai 18 anni in su .  
I candidati delle categorie BABY CHILDREN JUNIOR  dovranno presentarsi al concorso con un documen-
to d’identità o comunque con qualsiasi documento che attesti la data di nascita. 

 
Per i GRUPPI saranno considerate le età della maggioranza dei partecipanti.  
E in ogni caso per tutte le categorie nella sezione gruppi, solo il 25% dei partecipanti totali può non corri-
spondere all’età della categoria stessa. Per le coppie definisce la categoria l'elemento maggiore d'età.  
 
Regole generali  
Ogni Scuola potrà presentare una o più coreografie, anche nello stesso stile e categoria ma con la maggioran-
za di ballerini composta da elementi diversi  
(gli stessi ballerini potranno esibirsi più volte ma in sezioni diverse).  
I gruppi sono composti da un minimo di 3 elementi.  
I solisti possono presentare una sola variazione libera o di repertorio nello stesso stile.  
Potranno inoltre far parte di un gruppo e di un duo/coppia.  
Non sono previste prove.  
(L’organizzazione nel caso contrario provvederà a contestuale avviso soprattutto per le categorie baby e chil-
dren)  
Tutti i concorrenti devono conoscere il regolamento.  

 
Modulo D'iscrizione personale  
Il MODULO PERSONALE di partecipazione e il MODULO PER IL TESSERAMENTO  (minorenni/mag-
giorenni) verranno inviati in allegato al seguente regolamento con la  SCHEDA COREOGRAFICA solo que-
st’ultima sarà da inviare tramite e.mail associazione.piuvalore@gmail.com  
Il Modulo personale e il Modulo per il tesseramento correttamente compilati e sottoscritti andranno conse-
gnati alla segreteria del concorso il giorno stesso della gara. La mancanza dei documenti richiesti comporta 
l'esclusione del candidato dal Concorso. I componenti di gruppi e duo (2 elementi dello stesso sesso) devono 
indossare un numero di gara. 

 
Giuria  
Le decisioni della Giuria saranno inappellabili. La giuria si riserva il diritto di suddividere ulteriormente o 
accorpare le sezioni, di non assegnare tutti i premi in palio, o di assegnare viceversa, menzioni particolari. 
Mia Molinari 
Francesco Borrelli  
Enrico Morelli  
Nunzio Impellizzeri  
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Premi 
Targa Primo, secondo, terzo classificato per ogni stile e categoria 
Coppe premi speciali PREMIO ASSOLUTO DANZA CLASSICA, PREMIO ASSOLUTO MODERN, 
PREMIO ASSOLUTO CONTEMPORANEO, COPPA COMPAGNIA EMERGENTE 2017  
PREMIO PER LA COMUNICAZIONE assegnato da Dance Hall News 
PARTECIPAZIONI SPECIALI a Stage con la presenza dei nostri giurati  
3 SCONTI DI PARTECIPAZIONE per la 2° edizione del concorso Christmas BALLET COMPETI-
TION di domenica 3 dicembre 2017 
3 SCONTI DI PARTECIPAZIONE per la 3° edizione del concorso CARONNO DANZA di domenica 4 
marzo 2018 
Sconti sull’acquisto di capi d’abbigliamento di sponsor presenti alla Fiera Libera la tua espressione 
PER LE COMPAGNIE EMERGENTI verrà selezionata una compagnia che avrà la possibilità gratui-
ta di partecipare al Galà di beneficenza “Ballando sotto l’albero” con prestigiosi ospiti che si terrà a 
dicembre  
Quote di partecipazione:  

per ogni singola coreografia presentata da  
Solista Euro 58,00  
Coppia Euro 69,00 
Gruppo Euro 87,00   
N.B. Sia per assolo che per duo che per i gruppi  aggiungere  10,00 euro a ballerino (a titolo assicurativo 
ogni partecipante dovrà indicare sul MODULO DI TESSERAMENTO nome - cognome - codice fiscale) 

Modalità d'iscrizione  
Per partecipare al concorso dovrete compilare in ogni sua parte la SCHEDA COREOGRAFICA e spedire 
via mail associazione.piuvalore@gmail.com . Dovrete compilare i seguenti moduli: 

• il modulo d'iscrizione personale per minori, (da tenere e portare in loco il giorno del 
concorso) 

• il modulo d'iscrizione personale  per i maggiorenni. (da tenere e portare in loco il 
giorno del concorso) 

• il modulo d'iscrizione al concorso SCHEDA COREOGRAFICA , (da inviare tramite e-mail 
entro e non oltre l’ 1 novembre 2017) 

• Numero di biglietti da acquistare per i genitori che vogliono partecipare come pubbli-
co (in quanto il concorso verrà svolto in una tendo struttura con posti limitati e co-
munque consigliata per evitare inutili file ad ingresso biglietteria). 

• Nei due giorni del concorso ogni scuola riceverà una cartelletta personale con in-
gressi , attestati di partecipazione, braccialetti per ingresso ballerini e ricevuta 
fiscale dell’effettuato pagamento al banco registrazione . 

 
Eventuali correzioni importanti si effettuano esclusivamente via mail entro e non oltre l’ 1 novembre.  
Nelle comunicazioni si prega di indicare il nome della Scuola (o del responsabile per gruppi o solisti auto-
nomi ) e la Città di provenienza. Le domande saranno accettate in ordine d'arrivo. 
L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di partecipanti, 
di rifiutare iscrizioni pervenute in ritardo o incomplete.  
Solo ed unicamente in questo caso si provvederà al rimborso delle quote d'iscrizione eventualmente già ver-
sate. 
 

Foto e Video  
Non è consentito effettuare riprese video e foto durante l'esibizione dei concor-
renti se non al personale autorizzato per il servizio Fotografico è accreditato 
EVENTI EMOTION S.N.C.  
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Pass e biglietti d’ingresso  

I concorrenti riceveranno un pass gratuito d'entrata per l’intero giorno di domenica.  
Ogni Scuola che presenta almeno 1 gruppo o 2 solisti avrà diritto ad 1 pass omaggio per l'Insegnante/diretto-
re o il coreografo. Le scuole che presentano più gruppi o minimo 4 solisti riceveranno 2 pass.  
Il pass Insegnanti è valido per l’intero giorno della rassegna.  
Per gli accompagnatori e genitori il biglietto d'ingresso all’intera rassegna è di euro 8,00 . (Garantirà anche il 
libero ingresso presso la nostra fiera , sono previsti biglietti gratuiti ai bambini al di sotto di 5 anni)  
Le scuole dovranno inviare la richiesta di biglietti ed effettuare il  pagamento degli stessi entro e non oltre il 
5 novembre così da evitare file in biglietteria il giorno stesso. 

Termine iscrizioni  
Le iscrizioni e il versamento delle quote dovranno pervenire tassativamente entro il giorno  1 novembre  
2017 , le quote d’iscrizione non sono rimborsabili. 

Pagamento   
I pagamenti relativi all’iscrizione per il concorso dovranno essere effettuati con Bonifico bancario tramite gli 
estremi del conto corrente dell’Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica PiùValore  

IBAN  
IT 25 G050 34338 2000 000000 3312  
Banco Popolare Senago   
Nella causale del bonifico indicare ESCLUSIVAMENTE: CONCORSO LIBERA LA TUA ESPRESSIONE , 
il NOME della SCUOLA (o Nome e Cognome del solista/gruppo autonomo) e la CITTA' di  
provenienza ma soprattutto anche specificare numero di biglietti acquistati. Utilizzare max 50 caratteri 

Norme generali 

I partecipanti al Concorso, o chi ne fa le veci, dichiarano di essere in sana e robusta costituzione 
come da certificati medici in proprio possesso. Ogni referente/coreografo è responsabile del proprio 
gruppo l'organizzazione declina altresì ogni responsabilità nei riguardi di danni a cose o persone che 
dovessero verificarsi durante la rassegna imputabili alla mancata diligenza di ognuno. 

La partecipazione al concorso implica l'accettazione senza riserve del presente Regolamento e di 
eventuali norme integrative che l'organizzazione si riserva di introdurre e che assumono valore 
equivalente al regolamento stesso. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente Regola-
mento, L'Organizzazione può anche adottare il provvedimento di espulsione dal Concorso. In tale 
eventualità il partecipante non ha diritto ad alcun rimborso o indennizzo.  
La partecipazione comporta l'approvazione di questo regolamento in ogni suo comma per quanto non 
contemplato nel presente regolamento ogni decisione spetta alla direzione artistica e all’organizzazione 
del Concorso.  

In Fede 
Alessio Cattaneo 

Direttore Artistico 
“Libera la tua espressione” 

Per informazioni: 
associazione.piuvalore@gmail.com 

Tel : 3458470987 

Organizzazione Evento : PiùValore ACSD 

�  di �4 7
PIÙVALORE
Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica

mailto:associazione.piuvalore@gmail.com?subject=


 

 MODULO D’ISCRIZIONE PERSONALE PER MINORENNI  

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome del  Genitore)  

__________________________________________________________________________  

Nato a   ____________________________ il _____________________________________  

Residente a (Città)____________________________In via _____________________________ 

Tel_____________________________e-mail______________________________________________ 

Genitore del minore (Nome e Cognome Partecipante)___________________________________  
Presa visione del regolamento generale e accettate le condizioni ,  
Autorizza il/la  figlio/a  
__________________________________________________________________________  
a partecipare al Concorso Libera la tua espressione 2017 e solleva  l’organizzazione da ogni 
responsabilità per danni a persone e cose, anche a se stesso, che possano accadere durante 
lo svolgimento della manifestazione.  
Dichiara di possedere un certificato di buona salute ( rilasciato nei 12 mesi antecedenti la 
gara ) per il minore in oggetto.  
Affida la custodia del minore a  
__________________________________________________                                                                                              
(Nome e Cognome del responsabile) 

                                                                        
_______________________________________                                                                       
( firma genitore per esteso) 

Tutela Privacy 
Ai sensi della L.196 / 2003 La informiamo che i dati personali rilasciati verranno utilizzati esclusivamente ai fini orga-
nizzativi della manifestazione . Non verranno ceduti a terzi.  
Autorizzo la segreteria del Concorso al trattamento  dei dati. 

                                                                       ______________________________________ 

( firma genitore per esteso) 
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MODULO D’ISCRIZIONE PERSONALE PER MAGGIORENNI 

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) 

___________________________________________________________________________________________  

Nato a __________________________________ 

Il_______________________________________ 

Residente a (Città)____________________________In via______________________________ 

Tel_____________________________e-mail______________________________________________ 

 
Presa visione del regolamento generale  e accettate le condizioni, si iscrive al Concorso Co-
reografico Libera la tua espressione  2017 Solleva contestualmente l’organizzazione da ogni 
responsabilità per qualsivoglia  inconveniente o danno a persone e cose, anche a se stesso, 
che possa accadere durante lo svolgimento della manifestazione tutta.  
Dichiara di possedere un certificato di buona salute ( rilasciato nei 12 mesi antecedenti la 
gara ).  
                                                               
                                                                        

___________________________________________                                                                       

 ( firma per esteso) 

Tutela Privacy 
Ai sensi della L.196 / 2003 La informiamo che i dati personali rilasciati verranno utilizzati esclusivamente ai fini orga-
nizzativi e promozionali della manifestazione . Non verranno ceduti a terzi.  

Autorizzo la segreteria del Concorso al trattamento dei dati  
                       

                                                                        ___________________________________  

   ( firma per esteso) 
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SCHEDA COREOGRAFICA  

Sezione ___________________________ Categoria ______________________________  

BARRA CON UNA ( X ) SE SEI: 

1. Elenco dei partecipanti NOME - COGNOME - CODICE FISCALE (per procedere al tesse-
ramento) : 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

4. ________________________________________ 

5. ________________________________________ 

6. ________________________________________ 

7. ________________________________________ 

8. ________________________________________ 

9. ________________________________________ 

10. ________________________________________ 

11. ________________________________________ 

12. ________________________________________ 

13. ________________________________________ 

14. ________________________________________ 

15. ________________________________________ 

16. ________________________________________ 

Scuola ________________________________________ 

Per SIAE Titolo Brano _________________________________ Artista _______________________ 

Nome coreografia______________________________ 

Coreografo/a__________________________________ 

NOTE: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

SOLISTA DUO GRUPPO
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