
   

Centro Provinciale Sportivo Libertas di Pordenone – Via Marconi, 10 Porcia 

 

REGOLAMENTO DANCE COMPETITION  
1° TROFEO NAZIONALE DI DANZA LIBERTAS 

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas indice ed organizza per la stagione sportiva 2018, in collaborazione con 
il Centro Provinciale Sportivo Libertas Pordenone, 
 

Dance Competition - 1° Trofeo Nazionale di Danza Libertas 
che si svolgerà DOMENICA 24 MARZO 2019, presso l’Auditorium Concordia, in Via Interna a Pordenone.  

Alla manifestazione possono partecipare gli atleti tesserati alla Libertas o di qualsiasi altro ente di promozione 
sportiva riconosciuto dal CONI), con copertura assicurativa valida per l’anno sportivo 2018 / 2019 o l’anno 
solare 2019. 

REGOLAMENTO 
 I balletti presentati dovranno appartenere ad uno dei 4 seguenti generi: Classico, Moderno, 

Contemporaneo, Hip Hop;  
 Sono ammesse solo coreografie di gruppo, non assoli e passi a due. Per “gruppo” si intende un insieme 

formato da un minimo di 3 ballerini; 
 Il concorso è suddiviso nelle 4 seguenti categorie: CHILDREN (dai 6 ai 9 anni), YOUTH (dai 10 ai 12 anni), 

JUNIOR (dai 13 ai 15 anni), SENIOR (dai 16 anni in su); 
 Per ogni gruppo sono ammessi ballerini fuori età nella misura del 20% del gruppo; 
 La durata di ciascun balletto non dovrà essere superiore ai 3.30 minuti; 
 Uno stesso gruppo può partecipare con più coreografie nella stessa categoria, purché i balletti siano di 

generi diversi (es. nella categoria Junior lo stesso gruppo potrà partecipare con un balletto di Moderno e 
con un balletto di Hip Hop, ma non con due di Classico). 

GIURIA 
 La giuria del concorso è composta da professionisti e personaggi di rilievo del mondo della danza: DENISE 

ZENDRON (Classico), SILVIA SCAGNETTO (Moderno), GIULIA BARATELLA (Contemporaneo), LUCA 
D’OTTAVIO (Hip Hop), DAVID BELLAY (presidente giuria);  

 Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. Per il giudizio verrà adottato un sistema volto a 
garantire la massima trasparenza sulle votazioni 

PREMI 
 Le premiazioni si svolgeranno al termine di ogni categoria 
 Per le premiazioni verranno invitati a salire sul palco tutti i gruppi partecipanti e i lori insegnanti 
 I premi che verranno assegnati sono: 
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 1°, 2°, 3° posto per ogni genere all’interno di ciascuna categoria 
 Premio miglior gruppo di talento all’interno di ciascuna categoria (premio del valore di € 250,00) 
 Trofeo Libertas alla scuola con punteggio più alto in assoluto a fine giornata (riservato alle 

associazioni Libertas). Il TROFEO LIBERTAS dovrà essere rimesso in palio l'anno dopo. Chi vincerà 
per tre anni consecutivi terrà il trofeo. 

 Medaglia di partecipazione a tutti i concorrenti 
 Borse di studio 
 Possibilità di far valere la partecipazione al concorso come crediti scolastici per i ragazzi delle 

scuole superiori 

ISCRIZIONI 
 Con l’iscrizione al concorso si intende approvare il seguente regolamento, il l modulo di iscrizione dovrà 

essere inviato esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo dancecompetitionpn@gmail.com , unitamente 
alla copia del versamento della quota di partecipazione; 

 La quota di partecipazione è di € 80,00 per ciascuna coreografia fino a 8 ballerini; € 10,00 in più per 
ciascun ballerino aggiunto oltre gli 8; 

 Le quote di partecipazione non sono rimborsabili e vanno versate tramite bonifico bancario intestato a: 
INTESTATARIO:  

CENTRO PROVINCIALE SPORTIVO LIBERTAS DI PORDENONE BANCA UNICREDIT PORDENONE 
IBAN: IT91H0200812502000102148735 

CAUSALE: Nome Scuola + Iscrizione Dance Competition; 
 Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Saranno 

accettate al massimo 150 coreografie, oltre quel numero le iscrizioni non saranno più accettate; 
 Qualora non si sia raggiunto il numero massimo di coreografie accettate, il termine ultimo di 

presentazione delle iscrizioni, e quindi anche del versamento, è comunque il 28 FEBBRAIO 2019; 
 L’organizzazione non prenderà in considerazione le domande di iscrizione pervenute oltre il termine di 

iscrizione previsto e quelle prive di bonifico bancario. 

ORGANIZZAZIONE 
 I file delle musiche per le coreografie dovranno essere inviate via mail all’indirizzo 

dancecompetitionpn@gmail.com entro e non oltre il 28 Febbraio 2019; 
 Si raccomanda di portare comunque con sé il giorno del concorso CD o chiavetta contenente i brani delle 

esibizioni; 
 NON sono previste prove sul palco in Teatro né prima né durante il concorso; 
 Le coreografie possono prevedere elementi scenografici, purché siano facilmente trasportabili e 

removibili dal palcoscenico nel minor tempo possibile, e non ostacolino le esibizioni successive; 
 L’accesso ai camerini sarà consentito esclusivamente ai ballerini concorrenti e ad un solo 

accompagnatore; 
 Prima di accedere al Teatro ogni scuola dovrà presentarsi al banchetto delle iscrizioni dove potrà ritirare 

il materiale fornito e i pass per ballerini ed accompagnatore; 
 Per il riscaldamento è possibile usufruire l’adiacente palestra dell’Istituto dei Geometri; 



   

Centro Provinciale Sportivo Libertas di Pordenone – Via Marconi, 10 Porcia 

 Nei camerini e nei pressi del Teatro i concorrenti dovranno mantenere, per tutta la durata del concorso, 
un comportamento adeguato ed educato, nel rispetto dello svolgimento del concorso, delle persone 
presenti e degli spazi messi a disposizione; 

 Durante il concorso sarà vietato per i ballerini presentarsi in platea con i costumi di scena, nonché sostare 
dietro le quinte; 

 Le esibizioni si svolgeranno secondo l’ordine stabilito dall’organizzazione; 
 Nei giorni successivi il termine di consegna delle iscrizioni, l’organizzazione comunicherà gli orari di 

svolgimento del concorso, specificando l’orario di inizio di ciascuna categoria; eventuali esigenze 
particolari riguardanti la scaletta andranno comunicate entro e non oltre il 10 Marzo 2019; 

 Nella mattina ore 9,00 – 14,00 esibizione dei gruppi YOUTH e CHILREN – nel pomeriggio ore 15,00 – a 
seguire i gruppi JUNIOR e SENIOR; 

 L’organizzazione si riserva il diritto di accorpare o eliminare le varie sezioni di generi e/o le categorie e di 
non assegnare tutti i premi qualora non si dovesse raggiungere il numero di adesioni necessario; 

 All’esterno dell’Auditorium sarà allestito un chiosco aperto a tutti, dove sarà possibile acquistare cibo e 
bevande.  

FOTO E VIDEO 
 Durante il concorso sarà assolutamente vietato scattare foto o effettuare qualsiasi tipo di ripresa video; 
 Le foto e i video del concorso saranno realizzati da un professionista autorizzato; chi fosse interessato ad 

averli potrà pertanto rivolgersi a lui. 
• Con la firma sul modulo di iscrizione la scuola acconsente all’uso, da parte dell’organizzazione, dei dati 

personali, nonché del materiale fotografico e audiovisivo acquisito, secondo i limiti consentiti dall’art. 13 
Regolamento UE n. 679/2016. 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 Nel modulo va indicata la taglia della T-SHIRT (XS, S, M, L, XL) per l’insegnante (ogni gruppo N°1 

insegnante); 
 Con la firma sul modulo di iscrizione, si solleva l’organizzazione da ogni responsabilità civile e penale per 

eventi di qualsiasi genere che dovessero recare danno a persone e/o cose durante la manifestazione negli 
spazi ad essa riservati; 

 Con la firma sul modulo di iscrizione si accetta il presente regolamento, in ogni sua parte. 
 

REGOLAMENTO PRENOTAZIONE E ACQUISTO BIGLIETTI CONCORSO 
 
 Il concorso è aperto al pubblico 
 Il costo di ogni singolo biglietto di ingresso (ovvero ogni poltrona occupata) è di € 5,00 (es. mamma 

con bambino di 3 anni: se il bimbo sta in braccio va acquistato un biglietto, se il bimbo vuole sedersi 
su una poltrona vanno acquistati 2 biglietti).  

 Nella richiesta dei biglietti di sala deve essere specificato se è per il mattino 8,15 – 14,00 oppure il 
pomeriggio dalle ore 14,30 alla fine della manifestazione. Naturalmente si può acquistare l’ingresso 
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mattino e pomeriggio con il costo di 10 euro, è possibile che il numero di posto sia diverso da quello 
della mattina. 

 I posti a sedere saranno numerati ed assegnati a discrezione dell’organizzazione 
 L’ingresso in platea sarà consentito al pubblico solo ed esclusivamente prima dell’inizio di ciascuna 

categoria, mentre durante le esibizioni di una stessa categoria non sarà possibile entrare 
 In qualsiasi momento sarà consentito uscire, prestando attenzione a fare meno rumore possibile, nel 

rispetto dei concorrenti e delle esibizioni 
 È possibile prenotare i biglietti unitamente all’invio del modulo di iscrizione. 
 È in ogni caso possibile prenotare i biglietti in qualsiasi momento tramite mail all’indirizzo 

dancecompetitionpn@gmail.com, specificando, se mattino o pomeriggio. 
 Il costo dei biglietti va corrisposto tramite versamento sul conto: 

INTESTATARIO: 
CENTRO PROVINCIALE SPORTIVO LIBERTAS DI PORDENONE BANCA UNICREDIT PORDENONE 

IBAN: IT91H0200812502000102148735 
CAUSALE: Nome Scuola + Prenotazione n°..... biglietti Dance Competition 

 Perché la prenotazione sia valida è necessario allegare alla mail copia del bonifico bancario 
effettuato; è possibile effettuare un unico bonifico per iscrizione al concorso e prenotazione biglietti, 
specificando nella causale “Nome Scuola + Iscrizione + Prenotazione n°….. biglietti Dance 
Competition” 

 I biglietti prenotati dovranno essere ritirati alla Cassa del Teatro il giorno stesso del concorso, 
presentando la ricevuta del versamento effettuato, la cassa sarà aperta al pubblico alle ore 8,00. 

 Sarà comunque possibile acquistare i biglietti di ingresso il giorno stesso della manifestazione, al 
costo di € 5,00 ciascuno (ovvero per ogni poltrona occupata) 

NB: Per prenotare i biglietti per la mattina o il pomeriggio, ricordare che ore 9,00 – 14,00 esibizione dei gruppi 
YOUTH e CHILREN; ore 15,00 – a seguire i gruppi JUNIOR e SENIOR. 


