
Regolamento Milano Danza Competition 2019         
                                                                                                                                                                                                                                                             
Milano Danza Competition avrà luogo il 27 e 28 Aprile 2019 al Teatro Manzoni di Monza Via Manzoni 23.                                                                                                                                                                  
Il concorso è riservato a solisti, coppie e gruppi, categorie dilettantistiche                                                                                                                     

CATEGORIE                                                                                                                                                                                                         
° BABY              6/9 ANNI 
° TEEN           10/12 ANNI 
° JUNIOR       13/16 ANNI  
° SENIOR       17 ANNI IN SU 
° OPEN          GRUPPI MISTI senza limite d’età (categoria che comprende più stili) 
° La categoria sarà determinata dalla maggioranza dei componenti del gruppo e della coppia facendo la somma delle età dei componenti diviso per il numero di partecipanti. 
° Unica categoria senza divisione di stili e di età è la OPEN.                                                                                                                                                                                                                               
° I gruppi devono essere composti da un minimo di 3 elementi a un massimo di 30.                                                                                                                                                                                                                       

SEZIONI                                                                                                                                                                                                                                                          
° CLASSICO E NEO CLASSICO 
° MODERN 
° CONTEMPORANEO 
° HIP HOP COREOGRAFICO                                                                                                                                                                                                                                                                           
° Categoria OPEN (SENZA DIVISIONE DI Età) – GRUPPI MISTI - STILI VARI – FUSION – COMPOSIZIONE COREOGRAFICA - MODERN E CONTEMPORANEO CONTAMINATO  

L’organizzazione del Concorso si riserva di unificare alcune SEZIONI  esclusivamente in caso di scarse adesioni. 
Ogni scuola può iscrivere più coreografie anche nella stessa Sezione pagando la quota di iscrizione per ogni coreografia presentata. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DOCUMENTI                                                                                                                                                                                                     
Per iscriversi al Concorso si deve compilare, per ogni coreografia, la scheda d’iscrizione e gli altri documenti allegati  in stampatello leggibile e dovranno essere compilati PER 
INTERO senza tralasciare informazioni richieste. 
I moduli potranno essere scaricati dalla pagina facebook Milano Danza o dal sito www.concorsomilanodanza.it o richiesti via mail                                                                                               

SCADENZA ISCRIZIONI 15 APRILE                                                                                                                                                                                                             
La Direzione del concorso si riserva di chiudere in anticipo le iscrizioni in caso di superamento del numero massimo.                                                                                                                  
Le schede di iscrizione e la ricevuta di avvenuto pagamento vanno compilate e inviate con la ricevuta del bonifico via mail a: concorso.milanodanza@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                          
A seguire, tutte le liberatorie, Il regolamento firmato, le schede di iscrizione in originale e la ricevuta di pagamento andranno spedite via posta a:                                                           
Segreteria Organizzativa MILANO DANZA c/o Multisystem  Via Robecco 58/60 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) - 3358009756  

MUSICA                                                                                                                                                                                                                                                            
I file musicali di ogni singolo brano dovranno essere inviati entro il 10 aprile alla mail concorso.milanodanza@gmail.com  

è consigliato portare con se una copia su del file su chiavetta usb che verrà utilizzata nel caso in cui il file inviato risulti illeggibile.  
Il file dovrà essere così nominato: 

• TITOLO DELLA COREOGRAFIA 

• NOME DELLA SCUOLA o del solista o coppia 

• CATEGORIA 

• SEZIONE 
Esempio: Sospeso – Primavera Dance Academy/Simona Rossi – Junior – Modern 
La musica andrà necessariamente inviata via file e nominata come richiesto sopra, in caso contrario non si risponde di eventuali errori che i tecnici possano fare a causa di brani 
che non abbiano le giuste indicazioni. 
 
La durata dei brani sarà così suddivisa: 
SOLISTI max 2,00 minuti         
COPPIE massimo    2.50 minuti         
GRUPPI BABY e TEEN max 3,00 minuti    
GRUPPI JUNIOR e SENIOR max  4,00 minuti  
GRUPPI OPEN max 4.00 minuti      
Eventuali ECCEDENZE di durate potranno essere concordate con l’organizzazione all’atto dell’iscrizione. 

 

 

http://www.concorsomilanodanza.it/
mailto:concorso.milanodanza@gmail.com
mailto:concorso.milanodanza@gmail.com
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QUOTE DI ISCRIZIONE  
Ci sono quote di iscrizione più basse per chi si iscrive prima della scadenza del 15 Aprile: 

 
SOLISTI 
Entro il 31 Gennaio 45,00 euro 
Entro il 28 Febbraio  50,00 euro 
Entro il 15 Marzo 55,00 euro                                                                                                                                                                                                                                                                  
Dal 16 Marzo in poi 60,00 euro 

COPPIE 
Entro il 31 Gennaio 65,00 euro 
Entro il 28 Febbraio  70,00 euro 
Entro il 15 Marzo 75,00 euro                                                                                                                                                                                                                                                                 
Dal 16 Marzo in poi 80,00 

GRUPPI                                                                                                                                                                                                                                                   
Entro il 31 Gennaio -120,00 euro fino a 6 elementi – dal settimo elemento in più 10 euro a persona  
Entro il 28 Febbraio  -130,00 euro fino a 6 elementi - dal settimo elemento in più 10 euro a persona  
Entro il 15 Marzo -140,00 euro fino a 6 elementi - dal settimo elemento in più 10 euro a persona                                                                                                                                           
Dal 16 Marzo in poi  -150,00 euro fino a 6 elementi – dal settimo elemento in più 10 euro a persona     
 

DATI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Iban  IT68W0335901600100000017404 intestato alla: A.S.D. PRIMAVERA DANCE ACADEMY                                                                                                                                                   
CAUSALE : Iscrizione Concorso MILANO DANZA 2019 - Nome dell’ iscritto - Nome della Scuola - Coreografo/Insegnante - numero di telefono - numero di biglietti ordinati. Dopo il 
bonifico inviate mail per richiedere conferma di avvenuta ricezione. Le schede incomplete, illeggibili o non correlate della ricevuta di versamento della quota d’iscrizione non 
avranno valore.  
LE QUOTE  VERSATE NON SARANNO  RIMBORSABILI, AD ECCEZIONE PER IL MANCATO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE. 
 

PASS E BIGLIETTI 
° Verrà  assegnato 1 PASS per il responsabile PER OGNI SCUOLA PARTECIPANTE. 
° Eventuali pass per altri insegnanti verranno assegnati a discrezione della Direzione. 
° Per gli ACCOMPAGNATORI ingresso a 10,00 euro posto unico è consigliabile la prenotazione – i posti non sono numerati.  
° I bambini al di sotto dei 5 anni non pagano. 
 

PREMI 
- 1° 2° 3° CLASSIFICATO PER OGNI CATEGORIA; 
- MIGLIOR COREOGRAFIA;                                                                                                                                                                                                                          
- PREMIO MIGLIOR SCUOLA –RISERVATO ALLE SCUOLE CHE PRESENTANO ALMENO 5 COREOGRAFIE;  
- PREMIO AL TALENTO; 
- BORSE DI STUDIO PER STAGES E CONCORSI; 
- BORSE DI STUDIO DEI GIURATI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE E PERFEZIONAMENTO; 
- BORSE DI STUDIO PER EVENTI ESTIVI. 

 
LE PREMIAZIONI VERRANNO FATTE AL TERMINE DI OGNI CATEGORIA SALVO ECCEZIONI STABILITE DALLA DIREZIONI PER MOTIVI ORGANIZZATIVI. 

 
AL PREMIO MIGLIOR  SCUOLA COMPETONO SOLO SCUOLE CHE AVRANNO ISCRITTE IN CONCORSO  PIU’ DI 5 COREOGRAFIE 

E VERRA’ ASSEGNATO ALLA FINE DELLA SECONDA SERATA 
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SVOLGIMENTO CONCORSO 
SABATO  27 Aprile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Categoria BABY                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Categoria TEEN                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Categoria OPEN (SENZA DIVISIONE DI Età E DI STILI) – GRUPPI MISTI – STILI VARI – FUSION - MODERN E CONTEMPORANEO CONTAMINATO – NEO CLASSICO 

DOMENICA 28 Aprile                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Categoria JUNIOR Categoria SENIOR E OPEN                                                                                                                                                                                                                                         
Categoria OPEN (SENZA DIVISIONE DI Età E DI STILI) – GRUPPI MISTI - STILI VARI – FUSION – MODERN E CONTEMPORANEO CONTAMINATO – NEO CLASSICO                                
N.B. Gli orari saranno definiti a seconda del numero di iscrizioni ricevute per ogni categoria. 
Sarà cura dell’organizzazione comunicare gli orari corretti dopo il 20 Aprile.                                                                                                                                                                                        
In caso di iscrizioni inferiori al numero necessario a coprire due giornate il concorso si svolgerà interamente  il Sabato 27 Aprile 

GIURIA 
La Giuria di Milano Danza sarà formata da personalità del panorama internazionale  della danza.  

Le decisioni della Giuria del Concorso e l’assegnazione dei relativi premi, saranno definitive e senza appello.  

In caso di mancata osservanza del presente Regolamento, delle Norme di gestione del Concorso, del rispetto degli spazi assegnati nei tempi e modi comunicati dallo Staff e del 

mancato rispetto alle persone preposte a far rispettare tali norme, la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio di adottare provvedimenti di esclusione del/dei candidato/i 

dal Concorso o la decurtazione fino a 10 punti dal punteggio ottenuto.  

PALCO E LUCI 
Le dimensioni del palco sono: larghezza 12 mt  - profondità 10 mt 

Le luci saranno fisse e non saranno possibili richieste specifiche in merito. 

Sono previste prove senza musica ESCLUSIVAMENTE ALLE CATEGORIE BABY E SARANNO IN ORDINE DI ARRIVO FINO AD ESAURIMENTO TEMPO DISPONIBILE. 

NOTE DI SPECIFICA 
a- La quota d’iscrizione non comprende viaggio, vitto e alloggio. 

b- L’utilizzo di  particolari scenografie, attrezzi o oggetti devono essere segnalati sulla scheda di iscrizione ed eventualmente concordati con l’Organizzazione in modo  

che non siano di ingombro eccessivo, che non  sporchino il palco e che siano idonee ai piani di sicurezza, SONO ASSOLUTAMENTE VIETATI FUOCO, MATERIALE 

TAGLIENTE, ACQUA, BOROTALCO e qualsiasi materiale sporchi o bagni il tappeto di danza. L’eventuale danneggiamento della struttura che ospita il Concorso da 

parte dei partecipanti e accompagnatori sarà causa di squalifica ed esclusione della scuola dalla classifica del concorso a insindacabile giudizio della Direzione 

Organizzativa. 

c- Non è possibile fare foto o riprese video con apparecchi professionali. Ci sarà un servizio fotografico e video effettuato da professionisti. 

d- La partecipazione al Concorso implica l’accettazione senza riserve del presente Regolamento e di eventuali norme integrative che l’Organizzazione si riserva di 

introdurre e che assumono valore equivalente al Regolamento stesso. 

e- L’ Organizzazione e il suo staff non si assume alcuna responsabilità in caso di incidenti, malattie, furti o danni subiti dai candidati, responsabili e accompagnatori, 

durante tutte le fasi del Concorso.  

 

 Firma e timbro del responsabile per accettazione dell’intero  

                                                                                                                                                                                                  Regolamento Milano Danza Competition 2019   

________________________________________________ 

_________________, li_______________________       

 


