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REGOLAMENTO 1° CONCORSO NAZIONALE DI DANZA 

DANCE FOR LIONS 
 

Organizzazione: Lions Club Santa Margherita Ligure e Portofino 
Patrocinio: Comune di Santa Margherita Ligure 

Data: 25 aprile 2019 
Luogo: Palazzetto dello Sport – Santa Margherita Ligure 

 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 
Il Primo Concorso Nazionale di Danza Dance for Lions si terrà in data 25 aprile 2019 

presso il Palazzetto dello Sport di Santa Margherita Ligure (Genova). 
Il Concorso è organizzato dal Lions Club Santa Margherita Ligure e Portofino con la 

finalità benefica di raccogliere fondi per l’acquisto di un cane guida da parte della 
Scuola Lions Cani Guida. 
 

Art 1 – SEZIONI & PARTECIPANTI 
 

Il concorso si suddivide nelle seguenti sezioni: 
 

sezione classica; 
sezione modern; 
sezione contemporanea; 
sezione jazz. 

 
Il concorso è riservato alle scuole di danza e ai danzatori non professionisti da tutta 

Italia, senza distinzione di razza, sesso e/o religione, dai 7 (sette) anni di età. 
 

Art. 2 - CATEGORIE 
 

Le sezioni sono divise nelle seguenti categorie: 

Solisti Danza classica, neo-classica e di carattere 
Children: fino agli 11 anni (l’uso delle punte è facoltativo); 
Juniores: dai 12 ai 16 anni (nelle variazioni di repertorio l’uso delle punte è 

obbligatorio); 
Seniores: dai 17 anni (nelle variazioni di repertorio l’uso delle punte è obbligatorio). 

Solisti Danza contemporanea, moderna, jazz e lyrical 
Children: fino agli 11 anni; 
Juniores: dai 12 ai 16 anni; 
Seniores: dai 17 anni. 

Passi a due Danza 
Children: fino agli 11 anni; 
Juniores: dai 12 ai 16 anni; 
Seniores: dai 17 anni. 

 

Passi a due danze show 
Sezione unica 
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Gruppi Danza classica 
Children: fino agli 11 anni; 
Juniores: dai 12 ai 16 anni; 
Seniores: dai 17 anni. 

 
Composizione coreografica 

(minimo 5 elementi) 
Sezione unica: senza limiti di età per tutte le danze. In questa sezione verranno 

inserite anche le coreografie che prevedono oggetti di scena. 
 

L’età dei candidati si intende al compimento degli anni della data al concorso. Per i 
gruppi si intende il calcolo della media matematica degli anni di ogni componente al 

momento dell’iscrizione. 
 

Art 3 – FASI 
 

Il concorso si svolgerà in 3 fasi a partire dalle ore 14.30 del 25 aprile 2019: 
 

1° fase: categoria baby e children (tutte le sezioni) ore 14.00 – 15.00; 
2° fase: categoria juniores (tutte le sezioni) ore 15.15 – 16.15; 
3° fase: categoria seniores (tutte le sezioni), danze show, composizione coreografica, 

compagnie emergenti e musical, ore 16.30 – 17.30. 
 

Gli orari sono indicativi, salvo imprevisti e/o diverse comunicazioni. 
Le premiazioni avverranno al termine di ogni fase. 

 
Il concorso è aperto al pubblico. I biglietti d’ingresso del costo di € 5,00 per ogni fase 

(ingresso gratuito al di sotto dei 12 anni) potranno essere al botteghino del palazzetto 
dello sport a partire dalle ore 13.30. Si consiglia di prenotare i posti con anticipo 
all’indirizzo e mail: DanceforLionsSanta@gmail.com. La busta contenente i biglietti 
prenotati, sarà consegnata unicamente al responsabile della scuola o candidato, previo 
saldo dell’intera somma al botteghino. 

 
Art. 4 – DURATA DELL’ESIBIZIONE 

 
Tempi massimi di esecuzione: 
 

Solisti: 2 minuti; 
Passi a due: 3 minuti; 
Gruppi: 4 minuti e 30 secondi; 
Composizione coreografica: ... minuti 

 
Art. 5 – LUOGO E MODALITÀ 

 
I costumi di scena sono liberi ma decorosi. Non è consentito l’uso di attrezzi o oggetti 

ingombranti, né l’uso di sostanze liquide, in polvere o simili, specie che possano recare 
danni a persone e/o cose. Sono consentiti unicamente oggetti di facile trasporto (ad es. 
sedie, sgabelli, palle, ecc.) che i candidati e/o i loro accompagnatori dovranno posizionare 
prima dell’esecuzione e rimuovere tempestivamente alla fine della stessa. 

mailto:DanceforLionsSanta@gmail.com
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Dietro le quinte potrà essere presente un solo insegnante, accompagnatore o 
coreografo per ogni gruppo o solista. 
 
Dati tecnici: 

area palcoscenico: m2 80 ricoperta da tappeti per la danza (10x8); 
quinte: nere con ingressi laterali a destra e sinistra; 
fondale: nero; 
luci: disponibili. Non sono previste prove in merito. I tecnici del palazzetto dello Sport 

e l’organizzazione provvederanno alla realizzazione delle stesse. 
Macchina del fumo: eventualmente a disposizioni 

Al termine di ogni esecuzione, i candidati dovranno tempestivamente recarsi negli 
appositi spazi e/o posti riservati loro dall’organizzazione. Il giorno del concorso, all’atto 

dell’accettazione, ogni coreografo e/o responsabile verrà contrassegnato da un pass 
identificativo per essere ammesso nel backstage con i danzatori. 

Non sono previsti spazi per le prove. 
 

Art. 6 – ACCETTAZIONE 
 
I candidati dovranno recarsi a teatro almeno 30 minuti prima dell’esecuzione. Si 

raccomanda ordine, disciplina e rispetto. Ai trasgressori sarà fatta richiesta di 
abbandonare immediatamente la locazione con espulsione diretta dal concorso. 
 

Art. 7 – QUOTE 
 

Quote di partecipazione: 
 
Solisti: € 60,00; 
Passi a due: € 80,00; 
Gruppi: € 25,00 per ogni elemento del gruppo e coreografia. 
 

È possibile iscriversi a più di una sezione e categoria. 
 

Art. 8 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
La scheda di iscrizione al concorso, compilata in ogni sua parte, e leggibile 

(rigorosamente in stampatello o al computer), dovrà pervenire all’organizzazione entro e 
non oltre l’11 aprile 2019. 

Si applicherà lo sconto del 10% a tutte le iscrizioni che perverranno entro il 10 
Marzo 2019. Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento di disponibilità, per 
verificare, contattare la segreteria dell’evento al numero 351 9177971 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 o tramite mail (DanceforLionsSanta@gmail.com) 
o tramite WhatsApp, prima di effettuare il pagamento. 

Le domande di iscrizione potranno essere inviate tramite mail all’indirizo: 
DanceforLionsSanta@gmail.com. Alla domanda dovrà essere allegata: 

 

- Attestazione dell’avvenuto pagamento; 
- Fotocopia del documento di identità; 
- Autocertificazione dello stato di salute; 
- Autocertificazione dell’autorizzazione alla partecipazione e dei dati personali; 

mailto:DanceforLionsSanta@gmail.com
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- Autocertificazione della copertura assicurativa. 
 
Il versamento delle quote dovrà essere effettuato attraverso bonifico bancario 

intestato a: Lions Club Santa Margherita e Portofino; Presso Banco BPN, filiale di Santa 
Margherita Ligure, Codice IBAN: IT23Z 05034 32180 00000 01835 22. Nella causale del 

bonifico specificare: Nome Cognome / Sezione / Categoria. 
L’Organizzazione ha la facoltà di respingere le iscrizioni in eccedenza rispetto al 

programma giornaliero prestabilito, senza diritto di contestazione o replica. Perciò le 
domande di partecipazione saranno accettate in base alla data di arrivo. In tal caso 
l’Organizzazione procederà al rimborso della quota di iscrizione di quei gruppi che non 
sono stati ammessi al Concorso. 

Le tracce audio, di buona qualità, dovranno essere inviate tramite e-mail entro e non 
oltre il 18 aprile 2019. Ogni traccia dovrà riportare il titolo della coreografia e il nome 
della scuola o del candidato. In ogni caso i partecipanti dovranno essere muniti di CD 
contenente la propria traccia musicale (una sola per coreografia); sul fronte e sul CD 
stesso dovranno essere indicati: Nome Cognome dei candicati, Sezione, Categoria. Tale 
CD dovrà essere consegnato all’Organizzazione del Concorso al momento della 
convocazione. 

L’orario di convocazione sarà comunicato via mail al momento della chiusura 

delle iscrizioni. 
 

Art. 9 – PREMI 
 
La Giuria sarà composta da personalità nel campo della danza. La giuria tecnica sarà 

presieduta da Alex Atzewi con la collaborazione di Beatrice Carbone e Francesca 
Camponeo. 

La Giuria valuterà la tecnica, la coreografia, la scelta musicale, il talento e l’immagine 
scenica dei candidati, assegnando 3 premi per ogni sezione e categoria e borse di studio, 
riservandosi la facoltà di non assegnare premi laddove non lo ritenesse opportuno, 
qualora non fossero stati raggiunti dai partecipanti i livelli qualitativi ritenuti minimi. 

Sarà inoltre assegnato un premio della critica. 
Sono previsti per le varie eccellenze i seguenti trofei: 
 

“Miglior talento assoluto”; 
Premio della giuria; 
Premio della critica. 
Borse di studio: verranno assegnate a insindacabile discrezione della Giuria. 

 
Art. 10 – ANNULLAMENTO E VARIAZIONI 

 
Nel caso non si raggiunga il numero minimo di partecipanti ad una o più categorie, 

l’Organizzazione si riserva la possiblilità di annullare la manifestazione. In tal caso (e solo 
per questa motivazione) la quota d’iscrizione verrà totalmente rimborsata. 
L’Organizzazione si riserva altresì di apportare eventuali cambiamenti in caso di 
necessità, che comunicherà tempestivamente a tutti gli iscritti. 

Non saranno prese in considerazione quelle domande pervenute prive della 

documentazione richiesta e oltre i termini di iscrizione. 
 

Art. 11 – MATERIALE VIDEO-FOTOGRAFICO E PRIVACY 
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Durante lo svolgimento del concorso non saranno ammessi fotografi e operatori per 

riprese private. L’Organizzazione si riserva il diritto di effettuare riprese video e scattare 
fotografie. L’Organizzazione può usufruire liberamente del materiale video–fotografico 
disponendone a suo piacimento, ao soli fini della promozione della manifestazione.. I 
partecipanti non avranno diritto ad alcun compenso per eventuali registrazioni video e/o 
servizi fotografici effettuati durante la manifestazione. Tali servizi potranno essere 
comunque acquistati in loco. 

La compilazione del modulo d’iscrizione al concorso implica l’autorizzazione da parte 
del richiedente all’utilizzo sia della propria immagine sia dei dati in esso contenuti, in 
forma anonima e collettiva, che non saranno pertanto trasmessi a terzi se non previo 
consenso dell’interessato (L. 196/2003). 

 
Art. 12 – RESPONSABILITÀ 

 
L’Organizzazione declina ogni resposnabilità per eventuali danni a persone o cose 

provocate dai partecipanti, nonché per infortuni occorsi a se stessi o agli altri. Ogni 
partecipante infatti dovrà essere munito di copertura assicurativa, così come 
sottoscritto nel modulo di autocerticazione. 

Allo stesso modo, l’ente e il gestore del Palazzetto dello Sport di Santa Margherita 
Ligure declinano ogni respponsabilità in caso di furti o danni alle cose e/o persone, 
subiti o arrecati durante lo svolgimento della manifestazione. 
 

Art 13 – VARIE ED EVENTUALI 
 
Le spese di viaggio da e verso il luogo del Concorso, eventuali costi di soggiorno, sono 

unicamente a carico dei partecipanti. 
Il Palazzetto dello Sport di Santa Margherita Ligure è raggiungibile via treno, via 

corriera, o con i mezzi di trasporto personali. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, ogni decisione spetta 

all’Organizzazione del concorso. 
Il giorno del Concorso, eventali chiarimenti dovranno essere esposti unicamente ai 

responsabili dell’organizzazione, che avranno il solo dovere di conferire con il 
responsabile del gruppo. L’inferenza da parte di terzi non è ammessa. 

Il candidato regolarmente iscritto, accetta questo regolamento in ogni suo articolo. 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, contattare la segreteria: cell.: 351 9177971, 

mail: DanceforLionsSanta@gmail.com. 
  

mailto:DanceforLionsSanta@gmail.com
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SCHEDA DI ISCRIZIONE PER LA SCUOLA O IL GRUPPO 

 
 
Il/La sottoscritto/a ... 
responsabile della Scuola ... 
via ... 
città ... cap ... 
tel. ... 
e-mail ... 
chiede di partecipare al 1° Concorso Nazionale Dance for Lions che si terrà presso il 
palazzetto dello Sport di Santa Margherita Ligure il 25 aprile 2019 

titolo del brano ... 
musica di ... 
coreografia di ... 
durata ... stile di danza ... 
numero partecipanti ... 
 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO CERTIFICAZIONE MEDICA 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere in possesso, per ogni singolo allievo, di 
certificazione medica attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica succitata 
(certificato di sana e robusta costituzione). 
Firma ... 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali di ogni singolo allievo per 
l’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali, 
compresa la diffusione (anche a mezzo stampa e televisione) delle informazioni relative 
alla competizione organizzata e agli esiti della stessa. Acconsente altresì al trattamento e 
alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rivelare 

l’identità di ogni singolo allievo attraverso internet, riviste ed altre pubblicazioni. 
Firma ... 
 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 
Dopo attenta lettura, si accetta il regolamento della competizione in ogni sua parte ed al 
quale si atterranno scrupolosamente i candidati al Concorso Dance for Lions che si terrà 
il giorno 25 aprile 2015 presso il palazzetto dello Sport di Santa Margherita Ligure. 
 
Data ...     Firma ... 
 

[nome e cognome] 
[carica] 
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Queste autocertificazioni sostituiscono i seguenti documenti: certificato di nascita, 
autorizzazione dei genitori, certificato di sana e robusta costituzione, copertura 
assicurativa, codice fiscale. È dunque sufficiente compilare il seguente modulo: 
 

AUTOCERTIFICAZIONE PER I MINORENNI 
 
Io sottoscritto ... 
genitore / tutore dell’allievo/a ... 
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al 1° Concorso Nazionale Dance for Lions  che si 
terrà presso il palazzetto dello Sport di Santa Margherita Ligure del 25 aprile 2019. 
Inoltre, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni (art. 
26, L. 4.1.1968, n. 15 ed art 76, DPR 28.12.2000, n. 445) 

 
dichiaro 

 
sotto la mia propria responsabilità che 
mio/a figlio/a è nato/a a ... il ... 
è residente a ... in via ... 
e che il suo codice fiscale è ......................... 
 

dichiaro inoltre 
 
di essere in possesso di copertura infortunistica del candidato, valida al momento della 
manifestazione. 
 

In fede 
(firma) ... 
(data) ... 
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Queste autocertificazioni sostituiscono i seguenti documenti: certificato di nascita, 
autorizzazione dei genitori, certificato di sana e robusta costituzione, copertura 
assicurativa, codice fiscale. È dunque sufficiente compilare il seguente modulo: 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE PER I MAGGIORENNI 
 
Io sottoscritto.................... 
 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni (art. 26, L. 
4.1.1968, n. 15 ed art. 76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
dichiaro 

 
di essere nato/a a ................... il ................... 
di risiedere a ........................ in via ........................................... 
e che il mio codice fiscale è ......................... 
 

dichiaro inoltre 
 
di essere in possesso di copertura infortunistica valida al momento del 1° Concorso 
Nazionale Dance for Lions che si terrà presso il palazzetto dello Sport di Santa 
Margherita Ligure il 25 aprile 2019. 
 

In fede 
(firma) ....................... 
(data) ... 


