
 2° TROFEO NAZIONALE DI DANZA LIBERTAS  “DANCE CONTEST” ON LINE 

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas indice ed organizza per la stagione sportiva 2021-2022, in 
collaborazione con il Centro Regionale Sportivo Libertas Emilia Romagna, il Centro Provinciale Sportivo 
Libertas di Ravenna e Dance Studio ASD Ponte Nuovo Ravenna 

Dance Contest –2° Trofeo Nazionale di Danza Libertas On Line 
 

Le premiazioni avranno luogo SABATO 25 GIUGNO 2022 sulla piattaforma Zoom alle ore 16.00.  

Alla manifestazione possono partecipare gli atleti tesserati alla Libertas, con certificato medico in 

corso di validità e copertura assicurativa valida per l’anno sportivo 2021/2022 o l’anno solare 2022. 

Possono partecipare anche le Associazioni Sportive non affiliate a Libertas, previa affiliazione degli 

atleti a condizioni agevolate. La manifestazione è stata riconosciuta dal CONI. 

 

REGOLAMENTO 
 

• I balletti presentati dovranno appartenere ad una delle 3 seguenti sezioni: Classico/Neoclassico 

e Carattere: solisti, duo e gruppi.  Modern e Contemporaneo: solisti, duo e gruppi.  Hip Hop/Street 

Dance: solisti, duo e gruppi.   

•   Per la sezione Classico sono ammesse anche variazioni del repertorio ballettistico e danze di 

carattere in stile classico teatrale (per questa sottosezione è prevista la valutazione di un giudice 

specializzato); 

• Per “gruppo” si intende un insieme formato da un minimo di 3 ballerini; 

• Il concorso è suddiviso nelle 4 seguenti categorie: CHILDREN (da 6 a 9 anni), YOUTH (da 10 a 12 

anni), JUNIOR (da 13 a 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 4 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 Modern 

e con un balletto Classico, ma non con due di Classico). 

• Ogni associazione avrà cura di registrare un video della coreografia (anche con il cellulare) in 

orizzontale, in aula studio, in modo che la coreografia sia ben visibile e le musiche ben riconoscibili. 

Tale video varrà infatti quale esibizione finale e deve essere inviato esclusivamente tramite e-mail 

all’indirizzo dancecontest.ravenna@gmail.com insieme al modulo di iscrizione e copia del bonifico. 

Si consiglia l’invio con programmi di trasmissione di file estesi quali We Transfer o Transfer Now. Il 

modulo di iscrizione può anche essere inviato anticipatamente rispetto al video, purché quest’ultimo 



invio sia chiaramente associabile al modulo di iscrizione. Tali video saranno poi valutati, a seconda 

del genere, dal giudice corrispondente, che esprimerà il proprio giudizio in maniera individuale. 

GIURIA 

• La giuria del concorso è composta da quattro giudici, specializzati in ciascun genere in gara 

(Classico, Carattere, Modern / Contemporaneo e Hip Hop). I giudici sono ANNALISA ARGELLI per il 

Classico; ANTONELLA BERGONZONI per il Carattere; CARLOTTA SEVERI per il Modern e 

Contemporaneo, SERENA SÉSÉ BALLARIN per la Street Dance e Hip Hop; tali giudici sono 

professionisti e personaggi di rilievo del mondo della danza. 

• Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. Ogni giurato esprimerà in autonomia il proprio 

voto su ogni coreografia di propria competenza. I voti andranno da un minimo di 10 ad un massimo 

di 50 punti. 

PREMI 
• Le premiazioni si svolgeranno SABATO 25 GIUGNO 2022 sulla piattaforma Zoom alle ore 16.00. 

Verrà inviato via email a ciascuna Associazione il link per il collegamento. 

• I premi che verranno assegnati sono: 

✓ 1°, 2°, 3° posto per ogni sezione all’interno di ciascuna categoria: la premiazione sarà composta 

da una medaglia d’oro, una d’argento ed una di bronzo; 

✓ Un premio speciale (trofeo) e contributo di euro 100,00 all’associazione che avrà ottenuto il maggior 

numero di premiazioni in un genere: Classico/Neoclassico/Carattere, Modern / Contemporaneo, Hip 

Hop/Street Dance; 

✓   Menzioni speciali verranno attribuite dai singoli giudici agli atleti danzatori che si distingueranno 

per merito. 

✓ I premi verranno recapitati via posta a tutte le associazioni premiate. 

 

ISCRIZIONI 
• Con l’iscrizione al concorso si intende approvato il seguente regolamento; il modulo di iscrizione 

dovrà essere inviato esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo dancecontest.ravenna@gmail.com 

unitamente alla copia del versamento della quota di partecipazione, nonché al video definitivo della 

coreografia; 

• La quota di partecipazione è di € 12,00 per solisti, € 24,00 per duo, € 30,00 per ciascuna coreografia 

di gruppo; 

• Le quote di partecipazione non sono rimborsabili e vanno versate tramite bonifico bancario intestato 

a: CENTRO PROVINCIALE LIBERTAS DI RAVENNA 



IBAN: IT52R0200813172000102106084 

CAUSALE: Nome Scuola + Iscrizione Dance Contest; 

• Il termine ultimo di presentazione delle iscrizioni, del video, e della copia del versamento è il 15 

GIUGNO 2022. 

L’organizzazione non prenderà in considerazione le domande di partecipazione pervenute oltre il 

termine previsto e quelle prive di bonifico bancario. 

• Il video inviato insieme all’iscrizione non può in alcun modo subire cambiamenti. Non saranno 

accettate iscrizioni prive del video relativo ad ogni coreografia. 

ORGANIZZAZIONE 
•   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; 

VIDEO 
• Con la firma sul modulo di iscrizione i presidenti delle varie scuole aderenti all’iniziativa 

acconsentono 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. Sarà loro cura procurarsi e custodire le autorizzazioni necessarie per la pubblicazione 
e la divulgazione del materiale fotografico ed audiovisivo prodotto specialmente per i minorenni. 

MODULO DI ISCRIZIONE 
• 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; 

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


