
COREOGRAPHY PRIZE – 28 Maggio 2023 

 

Art.1) EVENTO 

L’evento si terrà Domenica 28 Maggio 2023  

 presso il Teatro Giuseppetti (RM) in Vicolo della Inversata, 5 – 00019 Tivoli (RM). 

L’evento sarà diviso in due tempi: 
- 1° TEMPO: Categoria Baby, Categoria Children e Premiazioni 
- Pausa di 1ora con cambio pubblico 
- 2° TEMPO: Categoria Junior, Categoria Senior e Premiazioni 

Qualche giorno prima, tramite chiamata / WhatsApp /  e—mail, verrà comunicato il programma definitivo con orari e 
scaletta. 
 
 
Art.2) CHI PUO’ PARTECIPARE 
Per partecipare all’evento l’ASD/SSD dovrà essere affiliata allo C.S.A.In.. Nel caso in cui la scuola non fosse affiliata, dovrà 
inviare alla mail segreteriacsainlazio@csainlazio.it i documenti in elenco registrati regolarmente all’Agenzia delle Entrate: 
- Statuto e Atto Costitutivo; 
- P.Iva / Codice Fiscale dell’Associazione; 
- Documento del presidente dell’Associazione. 
Lo C.S.A.In. Lazio ha deciso di OMAGGIARE l’affiliazione alle scuole provenienti da altri Enti; è obbligatorio, invece, il 
Tesseramento dei partecipanti con copertura assicurativa completa (PLUS) per l’anno in corso al costo di € 4.00 cadauno. 
Nel caso in cui non si è appartenenti ad un’ASD/SSD, scrivere a segreteriacsainlazio@csainlazio.it per i singoli Tesseramenti. 

 

 
Art.3) DISCIPLINE, FASCE D’ETA’ e CATEGORIE 

Il concorso prevede le seguenti Discipline: 
 

Danza Classica/Neoclassico; 

Danza Moderna; 
Danza Contemporanea/Contaminazione; 

Hip – Hop / Street Dance. 
 
 

Il concorso è riservato a: 
 

SOLISTI; 

PASSO A DUE; 

GRUPPI – Per gruppi si considera da 3 elementi fino ad un massimo di 20 danzatori. 
 
 

Ed è diviso in base le seguenti Fasce d’Età: 
 

BABY (da 5 a 7 anni); 

CHILDREN (da 8 a 11 anni); 

JUNIOR (da 12 a 15 anni); 

SENIOR (dai 16 in su). 

 

La fascia d’età viene calcolata in base alla media matematica, quindi sommando le età dei danzatori diviso il numero 

dei componenti (esempio: un gruppo da sei, due di 17 anni e quattro di 14 anni, totale 90:6= 15 categoria JUNIOR). 

Le frazioni di punto saranno arrotondate alla cifra superiore. 
 

I danzatori possono iscriversi a una o più Discipline e partecipare sia come Solisti, che all’interno di un Gruppo o Passo 

a due; in ogni caso dovranno compilare i moduli richiesti per ogni Coreografia e versare relativa quota. 

L’organizzazione si riserva il diritto di unificare le discipline e/o categorie nel caso di insufficienza di iscritti per poter 

svolgere correttamente il concorso. 
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Art.4) DURATA ESIBIZIONI 

Ogni esibizione dovrà rispettare i seguenti tempi stabiliti: 
 

SOLISTA 2’00’’ 

PASSO A DUE 3’00’ (ad eccezione delle coreografie di repertorio originali) 

GRUPPO 4’00’’ 

Oltre tale limite la musica verrà sfumata e la giuria potrà procedere alla penalizzazione. I concorrenti assenti al momento 
della chiamata in scena, saranno squalificati. 

 

Art.5) QUOTE D’ISCRIZIONE 
SOLISTA: € 60.00 
PASSO A DUE € 70.00 (per entrambi i partecipanti, ovvero € 35.00) 

GRUPPO: € 100.00 (fino a 4 elementi) + € 10.00 per ogni elemento in più (dal quinto al ventesimo) 

 
CHI HA LA BORSA DI STUDIO 

Coloro che sono in possesso di una borsa di studio al 50 % potranno utilizzarla soltanto su 1 coreografia a scelta. 

 
Art.6) BIGLIETTO 

I parenti e gli accompagnatori dei concorrenti potranno assistere all’evento solo se muniti del biglietto d’ingresso al 

Teatro. 

I posti a sedere non saranno numerati. 

Per la prenotazione dei biglietti è necessario effettuare un pagamento tramite bonifico bancario. 

Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti, se disponibili, presso il botteghino del Teatro nel giorno dell’evento. 

 
COSTO BIGLIETTO: € 10.00 

 

INGRESSO GRATUITO SOLTANTO PER: 

Bambini minori di 5 anni 

Disabili 

Possessori di pass (per ogni scuola partecipante, sono previsti n.2 Pass). 

 
Art.7) MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

Per poter partecipare, bisogna versare la quota d’iscrizione (comprensiva di copertura assicurativa) tramite bonifico 

bancario: 

BENEFICIARIO: CSAIN Lazio 

Codice IBAN: IT04P0832703236000000012962 
 

CAUSALE: CSAIN DANZA + *nome della scuola* 

La domanda di partecipazione dev’essere inoltrata entro e non oltre il giorno 15 Maggio 2023 al seguente indirizzo 

danza@csainlazio.it allegando: 
 

Modulo di iscrizione (uno per ogni coreografia) 

Copia del pagamento della quota di partecipazione 

Copia del pagamento dei biglietti prenotati 

Traccia musicale mp3 (ogni scuola dovrà presentarsi il giorno dell’evento con musica salvata anche su chiavetta USB 

qualora non andasse bene quella inviata per mail) 

 

 

 

 

mailto:danza@csainlazio.it
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Art.8) GIURIA E PREMIAZIONE 

La commissione sarà formata da esperti della danza. Ogni giudice avrà una scheda da compilare dove sarà indicato 

esclusivamente il titolo della coreografia, senza alcun riferimento a coreografo o scuola. 

La giuria darà un voto da 5 a 10: I giurati voteranno in modo autonomo e il punteggio finale, facendo la somma di tutti 

i votanti, sarà articolato in base ai seguenti parametri: 

 
TECNICA – INTERPRETAZIONE – COREOGRAFIA 

I primi tre classificati per ogni categoria verranno premiati con 1°, 2°, 3° Posto. 

Durante l’evento la giuria premierà le migliori coreografie, assegnando un premio in denaro dal valore complessivo di 

€ 500.00 (€ 200.00 nel Primo Tempo e € 300.00 nel Secondo Tempo). 

La giuria avrà facoltà di assegnare a sua discrezione borse di studio per percorsi formativi e/o concorsi. 

La classifica finale verrà successivamente inoltrata a tutte le scuole partecipanti. 

 

Art. 9) IN PALCOSCENICO… 

Non sono previste le prove palco ma solo prove spazi.  

Non è consentito l’uso di fuoco, acqua o altre sostanze pericolose per le performance, ma solo ed esclusivamente 

oggetti non ingombranti facenti parte della coreografia (sedia, sgabello, petali…ecc.…) 

 
Art.10) RINUNCIA 

Qualora qualcuno, dopo essersi iscritto, risulti impossibilitato a partecipare, non verrà versata alcuna quota di 

rimborso 

 
Art.11) CERTIFICATO MEDICO E RESPONSABILITA’ 

Ogni partecipante dichiara di essere in possesso di certificato medico sportivo per attività non agonistiche. 

L'organizzazione non risponde a furti o perdita di oggetti personali. 

 
 

Art.12) DICHIARAZIONE ORGANIZZATIVA E PRIVACY 

Il/la responsabile sopracitato/a con la sottoscrizione del presente modulo d’iscrizione, che agisce anche a nome e per 

conto degli allievi e di quanti altri impegnati, dichiara: 

- di essere in possesso della certificazione medica per attività sportiva non agonistica di piena idoneità fisica degli 

allievi impegnati e dell’autorizzazione dei genitori o di chi esercita la patria potestà dei concorrenti minorenni 

- che tutti gli allievi sono coperti da polizza assicurativa per eventi fuori dalla sede scolastica e che tutti gli allievi e i 

loro genitori sono a conoscenza che lo spettacolo sarà ripreso in video e fotografato e autorizzano l’organizzazione ad 

utilizzare e/o diffondere le registrazioni e/o fotografie della propria immagine 

- di aver letto, conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le norme del Regolamento del Concorso. 

- di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima, 

durante e dopo lo svolgimento dell’evento 

- di aver ricevuto le informazioni al regolamento comunitario 679/2016 e all’ex art.13 del D.lgs.196/2003 in particolare 

riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art.7 lgs.196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati da parte 

dell’organizzazione del Concorso, per le finalità connesse all’iniziativa stessa 

- di aver ricevuto ai sensi del regolamento comunitario 679/2016 e del D.lgs.101/2018 consenso al trattamento dei 

dati da ogni allievo impegnato alla manifestazione e di aver rilasciato la relativa informativa. 

 
 
 
 
 

Firma del Responsabile:    
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MODULO ISCRIZIONE 

Nome scuola:    
 

Nome coreografo:    
 

Titolo coreografia:    
 

Recapito telefonico:    
 

Danza Classica Danza Moderna Danza Contemporanea Hip-hop 

 
 

Solista 
 

Passo a due 
 

Gruppo 

 
 

Baby (5-7 anni) 
 

Children (8-11 anni) 
 

Junior (12- 15 anni) 
 

Senior (16 anni in su) 

 
 

Compilare di seguito i dati dei singoli partecipanti per ogni coreografia: 
 

COGNOME NOME DATA NASCITA LUOGO NASCITA CODICE FISCALE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Firma del Responsabile:    


