FESTIVAL INTERNAZIONALE DI DANZA
13/14 MARZO 2021
ALPIGNANO (TO)
VENARIA REALE (TO)
____________

IL TO DANCE BALLET
si articolerà in due fasi:
ViA CAMILLO CONTE BENSO DI CAVOUR 131 – 10091 ALPIGNANO
SEGRETERIA
TEL . FAX 011 9787459 – CELL. 339 2437549 – 334 8937074
Mail todancefestival@gmail.com - www.todancefestival.jimdo.com

Stage di Danza e Concorso
II Festival si svolgerà in due differenti location: Alpignano e Venaria
Reale
Stage Sabato 13 Marzo 2021 presso il Centro Danza LA ROSA DEI
VENTI S.S.D. a R.L. in via Cavour 131 – 10091 ALPIGNANO.
Concorso Domenica 14 Marzo 2021 presso TEATRO della Concordia
C.so Puccini Venaria Reale (TO)

SEZIONI IN PRESENZA
DANZA CLASSICA - DANZA MODERNA

Solisti – Duo
Categorie: CHILDREN
JUNIORES
SENIORES

danzatori di entrambi i sessi di età compresa tra gli 8 e gli
11 anni
danzatori di entrambi i sessi di età compresa tra i 12 ed i 15
anni
danzatori di entrambi i sessi a partire dai 16 anni

DANZA CLASSICA (neo classica - danza di carattere)
DANZA MODERNA (modern-contemporaneo-jazz)

Gruppi
Categorie: UNDER 11 potranno accedere gruppi di danzatori che non abbiano
superato gli 11 anni di età.
UNDER 15
OVER 16

potranno accedere gruppi di danzatori che non abbiano
superato i 15 anni di età.
potranno accedere gruppi di danzatori che abbiano
compiuto 16 anni senza limiti di età massima.

L'età Minima e l'età Massima dovranno essere compiute alla data del concorso.

A discrezione dell’organizzazione alcune categorie potrebbero essere
unificate nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo d’iscrizioni.
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NOVITA’
SEZIONI ON LINE
DANZA CLASSICA - DANZA MODERNA

Solisti – Duo
Categorie: CHILDREN
JUNIORES
SENIORES

danzatori di entrambi i sessi di età compresa tra gli 8 e gli
11 anni
danzatori di entrambi i sessi di età compresa tra i 12 ed i 15
anni
danzatori di entrambi i sessi a partire dai 16 anni

DANZA CLASSICA (Neo classica - Danza di carattere)
DANZA MODERNA (Modern-Contemporaneo-Jazz)

Gruppi
Categorie: UNDER 11 potranno accedere gruppi di danzatori che non abbiano
superato gli 11 anni di età.
UNDER 15
OVER 16

potranno accedere gruppi di danzatori che non abbiano
superato i 15 anni di età.
potranno accedere gruppi di danzatori che abbiano
compiuto 16 anni senza limiti di età massima.

L'età Minima e l'età Massima dovranno essere compiute alla data del concorso.

A discrezione dell’organizzazione alcune categorie potrebbero essere
unificate nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo d’iscrizioni.
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REGOLAMENTO
Art. 1

1.1

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
SEZIONE DANZA CLASSICA E DANZA MODERNA

I partecipanti al Concorso sono suddivisi in tre categorie:
CHILDREN, JUNIORES e SENIORES nelle sezioni:
Classica Solisti: CHILDREN - JUNIORES - SENIORES
Classica Pas des Deux: CHILDREN - JUNIORES E SENIORES
Moderna Solisti: (Contemporanea-Jazz): CHILDREN – JUNIORES
Moderna Duo: CHILDREN - JUNIORES E SENIORES

1.2

-

SENIORES

Per partecipare (sia al concorso che agli stages) è necessario essere in possesso di
tessera FIDS o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e riportare il relativo
numero nel modulo d’iscrizione. In caso contrario è possibile affiliarsi ASC versando 5€
a persona unitamente alla quota d’iscrizione e compilando il relativo modulo scaricabile
dal sito Internet.

1.3 - Per prendere parte al Concorso tutti candidati dovranno inviare via mail
(todancefestival@gmail.com) o via fax (011/978.74.59) i seguenti documenti:
a. domanda d’iscrizione riempita in tutte le sue parti
b. liberatoria per maggiorenni e minorenni scaricabile dal sito internet
c. ricevuta dell'avvenuto pagamento :
€ 40.00 Singolo Children
€ 45.00 Singolo Juniores e Seniores
€ 60.00 Duo
€ 80.00 per gruppi fino a otto elementi, aggiunta di € 10.00 per ogni elemento in più
d. ATTENZIONE!!! Qualora, per motivi indipendenti dall’organizzazione legati alla gestione
ministeriale e governativa dell’emergenza sanitaria non si potesse dar seguito
all’evento in presenza, la modalità on line assorbirebbe anche i candidati iscritti nella
soluzione in presenza.
Pertanto, le somme, IN NESSUN CASO RIMBORSABILI, devono essere inviate quale
tassa di iscrizione ed ammissione al Concorso, tramite bonifico bancario intestato a
S.S.D. a R.L CENTRO DANZA LA ROSA DEI VENTI – Intesa Sanpaolo.
IBAN IT53O0306909606100000101663 (NB Il quinto carattere è la lettera O e non uno
zero)

Nella causale dovrà essere indicato: Concorso To Dance Festival Edizione 2021.
e. Il termine ultimo per la presentazione delle domande scade improrogabilmente il 05
Marzo 2021.
f. Non verranno prese in considerazione le domande prive della completa
documentazione richiesta, né quelle spedite in date successive a quelle indicate.
1.4 Per prendere parte al Concorso On Line tutti candidati dovranno inviare via mail
(todancefestival@gmail.com) o via fax (011/978.74.59) i seguenti documenti:
a. domanda d’iscrizione riempita in tutte le sue parti
b. video integrale dell’esibizione all’indirizzo mail todancefestival@gmail.com
c. liberatoria per maggiorenni e minorenni scaricabile dal sito internet
d. ricevuta dell'avvenuto pagamento :
€ 40.00 Singolo Children
€ 45.00 Singolo Juniores e Seniores
€ 60.00 Duo
€ 80.00 per gruppi fino a otto elementi, aggiunta di € 10.00 per ogni elemento in più
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e. Le somme, IN NESSUN CASO RIMBORSABILI, devono essere inviate quale tassa di
iscrizione ed ammissione al Concorso, tramite bonifico bancario intestato a S.S.D. a R.L
CENTRO DANZA LA ROSA DEI VENTI – Intesa Sanpaolo.
IBAN IT53O0306909606100000101663 (NB Il quinto carattere è la lettera O e non uno
zero)

Nella causale dovrà essere indicato: Concorso To Dance Festival Edizione 2021.
f. Il termine ultimo per la presentazione delle domande scade improrogabilmente il 05
Marzo 2021.
g. Non verranno prese in considerazione le domande prive della completa
documentazione richiesta, né quelle spedite in date successive a quelle indicate.

Art. 2
LOCATION
2 - II Festival si svolgerà ad Alpignano e Venaria Reale (TO)
Stage Sabato 13 Marzo 2021 presso il Centro Danza LA ROSA DEI VENTI S.S.D. a
R.L. in via Cavour 131 – 10091 ALPIGNANO.
Concorso Domenica 14 Marzo 2021 presso TEATRO della CONCORDIA Via Puccini sn
Venaria Reale (TO)

Art. 3
CALENDARIO PROVE
3 - II calendario delle prove dei concorrenti sarà definito nella settimana antecedente
la
data di inizio del Concorso. Le eventuali variazioni al programma dei lavori che si dovranno
rendere necessarie per una migliore operatività, saranno rese note quotidianamente durante
il concorso. Per tutto il periodo di attività, sia preparatoria che esecutiva.

Art. 4
TEMPI DI ESECUZIONE
4.1 - Assolo max 2.30 minuti
4.2 – Duo max 3 minuti
4.3 – Gruppo max 4 minuti categoria under 11, max 5 minuti per le altre categorie
4.4 - Per chi porterà variazioni o Pas de Deux tratti da repertorio originale verrà considerato il
tempo di esecuzione effettivo del brano.

Art. 5

SUPPORTI MUSICALI

5 - I partecipanti dovranno essere muniti di musiche registrate su CD (doppia copia), oppure
inviate in formato MP3 all’indirizzo mail todancefestival@gmail.com, specificando titolo
della coreografia, concorrente e scuola di appartenenza (in ogni caso è opportuno portare con
sé il giorno del Concorso copia della musica su CD o chiavetta).
Le registrazioni RITENUTE NON PROFESSIONALI ALL'ASCOLTO (perché imperfette, frusciate,
con rumori di fondo, etc.) potranno essere rifiutate dalla Giuria e quindi causa di eliminazione
dal concorso.

Art.6
SEZIONE GRUPPI
6.1 - La Sezione GRUPPI comprende tre categorie: under 11, Under 15 e over 16.
Tenendo conto che l'eta' Minima e l'eta' Massima dovranno essere compiute alla data del
concorso dalla maggioranza del gruppo. Sono accettati
elementi “fuori quota” nella
proporzione di uno ogni quattro per gruppo.
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La coreografia può essere composta: da un minimo di 3 elementi
6.2 - La presentazione delle domande relative alla sezione Gruppi scade improrogabilmente il
05 Marzo 2021.
6.3 – Portare con sé i seguenti documenti di ciascun componente del gruppo:
• Documento d’identità
• Autorizzazione dei genitori (o di chi ne fa le veci) che sollevi da ogni responsabilità
l’organizzazione del Concorso in ordine alla partecipazione, al soggiorno,
all’affidamento e alla custodia del minore per il periodo previsto.
6.4 - Per il programma delle prove in scena dei concorrenti, gli interessati potranno prendere
contatti telefonici con la Segreteria del Concorso - a partire dal 10 marzo 2021.

Art. 7
PREMIAZIONI CONCORSO IN PRESENZA

I premi saranno così suddivisi:
Sezione Classica Children
1° cl. Coppa e sconto abbigliamento danza
2° cl. Medaglia
3° cl. Medaglia
Sezione Classica Juniores
1° cl. Coppa e € 150,00=
2° cl. Medaglia
3° cl. Medaglia
Sezione Classica Seniores
1° cl. Coppa e € 200,00=
2° cl. Medaglia
3° cl. Medaglia
Sezione Classica Children Passo A Due
1° cl. Coppa
2° cl. Medaglia
3° cl. Medaglia
Sezione Classica Juniores Passo A Due
1° cl. Coppa
2° cl. Medaglia
3° cl. Medaglia
Sezione Classica Seniores Passo A Due
1° cl. Coppa
2° cl. Medaglia
3° cl. Medaglia
Sezione Moderna Children
1° cl. Coppa e sconto abbigliamento danza
2° cl. Medaglia
3° cl. Medaglia
Sezione Moderna Juniores
1° cl. Coppa e € 150,00=
2° cl. Medaglia
3° cl. Medaglia
Sezione Moderna Seniores
1° cl. Coppa e € 200,00=
2° cl Medaglia
3° cl. Medaglia
Sezione Children Passo A Due
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1° cl. Coppa
2° cl. Medaglia
3° cl. Medaglia
Sezione Juniores Passo A Due
1° cl. Coppa
2° cl. Medaglia
3° cl. Medaglia
Sezione Seniores Passo A Due
1° cl. Coppa
2° cl. Medaglia
3° cl. Medaglia
Gruppo Under 11 Sezione Danza Classica e Moderna
1° cl. Coppa e sconto abbigliamento danza
2° cl. Coppa
3° cl. Medaglia
Gruppo Under 15 Sezione Danza Classica e Moderna
1° cl. Coppa
2° cl. Coppa
3° cl. Medaglia
Gruppo Over 16 Sezione Danza Classica e Moderna
1° cl. Coppa
2° cl. Coppa
3° cl. Medaglia
In caso di ex aequo o di coppia, il premio in denaro sarà suddiviso tra i vincitori.
PREMIAZIONI CONCORSO ON LINE

Per i concorrenti meritevoli delle categorie on line, sarà stilata una classifica e previsti
premi consistenti in: attestato, sconto abbigliamento danza, borse di studio offerte
dai nostri giudici e/o dai nostri partnership.
Art. 8

D. Lgs 196 del 30/06/2003

8.1 – Al momento dell’ammissione al Concorso il candidato autorizza automaticamente
l'Organizzazione del Concorso To Dance Festival Edizione 2021, ad utilizzare la propria
immagine ed i propri dati personali ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n.2016/679 a fini
promozionali ed accetta questo regolamento in ogni suo articolo e contenuto.
8.2 - Durante le giornate in cui si svolgeranno i lavori del Concorso non saranno ammessi
fotografi, operatori per riprese private né persone estranee non addette ai lavori. Saranno
autorizzati solo coloro che risulteranno accreditati presso l’Ufficio responsabile che rilascerà
loro un PASS di autorizzazione.
8.3 - Le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti saranno a totale carico dei medesimi
concorrenti. L’organizzazione s’impegna a comunicare ai concorrenti e relativi accompagnatori
un elenco di alberghi, alloggi e ristoranti convenzionati con l’evento .
8.4 - Gli accompagnatori (massimo due persone per ogni scuola di danza), potranno assistere
alle prove dei concorrenti con disposizioni che saranno comunicate in loco ed avranno un
PASS d’ingresso valido per tutte e due le giornate.
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Per tutto il periodo di svolgimento dei lavori degli Stage e del Concorso, il servizio fotografico
è affidato in esclusiva a EMOTION EVENTI snc STUDIO FOTOGRAFICO CLAUDIO LIBERTONE,
mentre il servizio video a GASPO FOTO & VIDEO PRODUCTIONS.

Art. 9
SPECIFICHE
9.1 – I CD devono riportare scritto (evitare etichette adesive):
- cognome e nome
- categoria e sezione prescelta
- titolo del brano che sarà presentato
9.2 - Non sarà consentito per alcun brano di ciascuna sezione (Classica - Moderna – Gruppi)
mettere sul palcoscenico scene, attrezzerie e oggetti vari (salvo che non occupino molto
spazio), ne usare trucchi o creme per il corpo, sostanze liquide, in polvere o quant'altro di
simile, che andrebbero a creare danno al tappeto di Danza e quindi difficoltà nel
proseguimento del concorso in atto.

Art. 10
SEGNALAZIONE ELEMENTI MERITEVOLI
10.1 – Ad insindacabile giudizio della Giuria saranno segnalati, anche tra i non vincitori,
elementi singoli, meritevoli di particolare considerazione al fine di consentire loro di poter
ricevere altri premi (non in denaro) o usufruire di borse di studio che saranno rese note sul
sito e sui nostri canali Social. Alcuni componenti della giuria potrebbero essere sostituiti per
improvvisa e giustificata indisponibilità

Art. 11
ORGANIZZAZIONE

Direzione artistica Marilisa Biscalchin
Fotografo ufficiale Emotion Eventi Claudio Libertone
Servizio Video Gaspo Foto & Video Productions
Segreteria Alessia Ghio - Valentina Zampieri
Settore informatico – gestione web Alessia Ghio
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