
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

REGOLAMENTO 

DANZE  



Articolo 1 
1.1 Il concorso si divide nelle seguenti discipline: 

! Danza Classica; 
! Danza Moderna; 
! Danza Contemporanea; 
! Hip Hop (tutti gli stili). 

 
Articolo 2 
2.1 Ogni disciplina, in sede di gara, conta le seguenti categorie: 

! Assolo; 
! Passo a due/Duo; 
! Gruppo (da 3 ballerini in poi). 

 
Articolo 3 
3.1 Ogni categoria è divisa secondo le seguenti fasce di età: 

! Mini Baby 4-7 anni, 
! Baby 8-11 anni; 
! Junior 12-15 anni; 
! Senior over 16. 

 
Articolo 4 
4.1 La durata massima dei brani musicali è di: 

! Assolo: un minuto e trenta secondi; 
! Passo a due/Duo: due minuti e trenta secondi; 
! Gruppo: tre minuti. 

4.2 Qualora la durata dei brani risulti superiore ai tempi su citati, l’esibizione verrà interrotta; 
4.3 I brani musicali dovranno essere presentati opportunamente già tagliati, mixati o sfumati su 

CD in traccia UNICA oppure su pennetta USB. Non si accetteranno tracce multiple o da dover 
sfumare/interrompere durante l'esibizione. 

 
Articolo 5 
5.1 Sono ammessi oggetti di scena purché facilmente e velocemente trasportabili, prima e dopo 

l'esibizione.  
5.2 Sono vietate polveri, brillantini e quant'altro atto a condizionare la tenuta del pavimento dello 

spazio scenico. 
 
Articolo 6 
6.1 Non è prevista la possibilità di eseguire prove di spazi o prove generali delle coreografie. 

 
Articolo 7 
7.1 La Giuria sarà composta da Maestri e Coreografi del settore e critici, con la presenza del giudice 

unico atto a convalidare la veridicità delle votazioni. 
 
Articolo 8 
8.1 Il giudizio della giuria è insindacabile. 
 
 
 



Articolo 9 
9.1 FIDA ITALIA  

Iban: IT10L0542439960000001001322 - presso Banca Popolare di Bari Filiale di Marigliano 
(Na) 
Causale: inserire denominazione del concorso o rassegna. 

 
Articolo 10 
10.1 Documenti utili all’iscrizione: 

! Modulo d’iscrizione, da scaricare sul sito www.fidaitalia.it compilato in ogni sua parte e 
firmato. 

! Copia della ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione. 
! Tutta la documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica 

informazionefidaitalia@gmail.com info:  Cell. 3295779050 
 

Articolo 11 
11.1 I Ballerini iscritti al concorso devono essere muniti di tessera affiliativa presso un Ente di 

promozione sportiva, qualora non fossero iscritti l'organizzazione provvederà al tesseramento 
in loco. 

 
Articolo 12 
12.1 L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti o danni causati alle persone e/o 

alle loro cose. 


