REGOLAMENTO

Organizzazione
Fondazione Libertà (ente promotore), in collaborazione con Associazione Chòros ASD (organizzatore),
Editoriale Libertà Spa e Telelibertà Spa (media partners) organizza la prima edizione del Gala Enrica
Prati, concorso di danza classica e contemporanea, che avrà luogo domenica 18 novembre 2018, alle
ore 15.00, presso il teatro Spazio Rotative di via Benedettine, 66 a Piacenza.
Partecipanti
Il concorso è riservato unicamente a danzatori solisti non professionisti.
Età dei partecipanti
Viene considerata l'età effettiva nel giorno del concorso.
Categorie
Juniores – da 11 a 14 anni
Seniores – da 15 a 18 anni
Stili ammessi
Classico/Neoclassico
Moderno/Contemporaneo
I danzatori potranno effettuare una doppia iscrizione per partecipare a entrambe le sezioni.
Coreografie
Libere o di Repertorio, della durata massima di tre minuti.
Fasi del concorso
Il concorso prevede una selezione effettuata tramite video e una finale a cui accederanno 15 danzatori per
categoria. I nomi dei finalisti verranno resi noti il 18 ottobre 2018 *
*avendo posticipato la scadenza dell’iscrizione, i nomi dei finalisti verranno resi noti il 30 ottobre
Quota di iscrizione
Per partecipare alla selezione video la quota è di €25. I finalisti dovranno integrare il pagamento con
un'ulteriore quota di €25. La quota, in nessun caso rimborsabile, è da versare tramite bonifico bancario a:
Choròs A.S.D.
Banca Centropadana
IBAN: IT68 S083 2412600000000041356
Iscrizione
L’iscrizione avverrà tramite compilazione ed invio del relativo modulo all’organizzazione all’indirizzo email
danzaenricaprati@gmail.com congiuntamente a:
- Modulo d’autorizzazione dei minori di anni 18;
- Copia della contabile bancaria relativa alla quota d’iscrizione
- Copia del documento d’identità del partecipante
Il modulo di iscrizione ed il modulo d’autorizzazione possono essere scaricati dal sito all’indirizzo:

www.liberta.it/concorso-danza-enrica-prati/.
L’iscrizione si perfeziona al ricevimento dei documenti sopra indicati e dell’accredito della quota di iscrizione,
che dovranno pervenire entro il 18 settembre 2018.**
Contestualmente alla conferma di avvenuta iscrizione sarà inviata comunicazione da parte
dell’organizzazione con i dettagli per l’invio del video dell’esibizione, che avverrà via Whatsapp al numero
335-5438909 indicando nome, cognome, titolo della coreografia e città di provenienza.
**La data ultima valida per l’iscrizione è stata posticipata al 1 Ottobre e, successivamente, al 18 Ottobre.
Finalisti
I finalisti, contattati dall’organizzazione, dovranno inviare i brani musicali via email all’indirizzo
danzaenricaprati@gmail.com entro il 31 ottobre 2018. I brani dovranno essere in formato mp3, nominati con
il titolo della coreografia, nome e cognome del solista e città di provenienza.
I finalisti dovranno presentarsi all’esibizione muniti di certificato medico di sana e robusta costituzione (o
libretto dello sportivo o certificato medico agonistico).
Palcoscenico
Il palcoscenico misura 10 metri di larghezza e 8 metri di profondità. Non è ammesso l'utilizzo di oggetti
scenici ingombranti ed è vietato l'utilizzo di qualsiasi materiale che possa sedimentarsi sul palco.
Prove
Non sono contemplate prove individuali. Il palcoscenico sarà a disposizione per la categoria Juniores dalle
ore 11.00 alle ore 12.00 e per la categoria Seniores dalle ore 12.00 alle ore 13.00
Accompagnatori
Ogni solista potrà avere un massimo di due accompagnatori ai quali verrà rilasciato un pass per accedere
sia ai camerini che alla sala. Al concorso non è ammesso pubblico pagante.
Autorizzazioni
Con l'invio della scheda di iscrizione è implicita l'accettazione di questo regolamento in ogni sua parte. Ogni
partecipante autorizza l'organizzazione ad utilizzare la propria immagine a scopo di promuovere il Gala
Enrica Prati e non avrà diritto ad alcun compenso per le registrazioni video e servizi fotografici effettuati
durante la manifestazione. A tal fine, durante lo svolgimento del concorso non saranno ammessi fotografi,
operatori per riprese private né persone estranee non accreditate dall'organizzazione.
Giuria
Sarà composta e presieduta da esperte personalità di chiara fama nel campo della danza. Il giudizio della
giuria è inappellabile.
Premiazioni
I premi sono borse di studio in denaro destinate al primo, secondo e terzo classificato per ogni categoria.
Al primo classificato euro 500, al secondo classificato euro 250 al terzo classificato euro 100.
I premi saranno soggetti a tassazione di legge.
Responsabilità
L'organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti o danni a cose o persone subiti o arrecati
durante lo svolgimento del concorso.
Privacy
Per quanto concerne l’informativa sul trattamento dei dati personali si rimanda a quanto specificato nel
modulo d’iscrizione.
Conclusioni
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, ogni decisione spetta al comitato organizzativo del
concorso. Per ogni controversia è competente il Foro di Piacenza.

