Concorso internazionale di Danza e Coreografia | 2020

Milano Danza Competition avrà luogo il 25 e 26 Aprile 2020 al Teatro Manzoni di Monza Via Manzoni 23.
“Milano Danza Competition” gode del Patrocinio della Regione Lombardia e OPES Italia e le scuole partecipanti verranno inserite nel registro attività
sportiva istituzionale del CONI.
L’iscrizione a questo evento è valida per la delibera CONI 1574 del 18/07/2017.
Il concorso è riservato a solisti, coppie e gruppi, categorie dilettantistiche e, novità assoluta di questa edizione 2020, è l’inserimento di una nuova sezione:
“categoria professionale”.

1 | CATEGORIE
• SOLISTI
• COPPIA
• GRUPPI (minimo 3 elementi - massimo 30 elementi)

2 | SEZIONI
• BABY 6/8 ANNI
• TEEN 9/12 ANNI
• JUNIOR 13/16 ANNI
• SENIOR 17 ANNI IN SU
• OPEN GRUPPI MISTI senza limite d’età (categoria che comprende più stili)
• PROFESSIONALE
- La Sezione sarà determinata dalla maggioranza dei componenti del gruppo e della coppia facendo la somma delle età dei componenti (al momento del
concorso) diviso per il numero di partecipanti.
- Unica Sezione senza divisione di stili e di età è la OPEN.

3 | STILI AMMESSI
• CLASSICO E NEO CLASSICO
• MODERN
• CONTEMPORANEO
• HIP HOP COREOGRAFICO
• STILI VARI: FUSION – COMPOSIZIONE COREOGRAFICA - CONTAMINAZIONE
L’organizzazione del Concorso si riserva di unificare alcuni stili 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.

La Direzione del Concorso si riserva di chiudere in anticipo le iscrizioni
in caso di superamento del numero massimo.
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4 | QUOTE DI PARTECIPAZIONE

SOLISTA

60,00 €

55,00 €

COPPIA

80,00 €

75,00 €

GRUPPO

140,00 € (fino 5 elementi)
+
20,00 € per ogni partecipante

120,00 € (fino 5 elementi)
+
20,00 € per ogni partecipante

Nella quota di iscrizione è compreso il file video della coreoagrafia presentata in gara.

5 | MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DOCUMENTI DA PRESENTARE
Per iscriversi al Concorso è necessario presentare i seguenti documenti:
• REGOLAMENTO FIRMATO
• SCHEDA DI ISCRIZIONE
• RICEVUTA PAGAMENTO
• LISTA DANZATORI PARTECIPANTI
• LIBERATORIA
• AUTORIZZAZIONE MINORI
• CARTA DI IDENTITA’ DI OGNI PARTECIPANTE (da esibire su richiesta il giorno del concorso)
Tutti i documenti dovranno essere compilati PER INTERO senza tralasciare informazioni richieste. I moduli sono in formato “pdf” da scaricare e compilare
inserendo i dati nei vari campi DIRETTAMENTE dal computer. Una volta compilati, salvare una copia, stamparla, firmarla (quando è richiesta la firma) e
allegare il documento nella mail. I moduli potranno essere scaricati direttamente dal sito www.concorsomilanodanza.it nell‘area “ISCRIZIONI” o richiesti
via mail a iscrizioni@concorsomilanodanza.it
Nel caso di moduli spediti compilati a mano, è obbligatorio scrivere in stampatello e in forma leggibile. I Moduli inviati con dati incompleti e con dati non
leggibili non verranno considerati idonei a fine dell’iscrizione.

6 | TEMPI E MODALITA’ DELLE CONSEGNE

STEP 1 |
• REGOLAMENTO: da firmare e inviare come allegato.
• SCHEDA DI ISCRIZIONE: da compilare per OGNI COREOGRAFIA presentata, con l’elenco degli allievi che si esibiscono specificatamente nella
coreografia presentata.
Documenti (in formato pdf) da scaricare dal sito: www.concorsomilanodanza.it
Compilare TUTTI i campi editabili. Salvare e INVIARE via mail a: iscrizioni@concorsomilanodanza.it
• RICEVUTA DI PAGAMENTO
Una volta compilati e spediti: il “Regolamento” e la “Scheda di Iscrizione”, va effettuato il pagamento tramite bonifico bancario e va spedita la ricevuta di
pagamento via mail a: iscrizioni@concorsomilanodanza.it
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L‘iscrizione si effettua mediante pagamento tramite bonifico.
IBAN:

IT68W0335901600100000017404
INTESTATO A:

A.S.D. PRIMAVERA DANCE ACADEMY
CAUSALE:
Iscrizione Concorso MILANO DANZA 2020
Nome dell’ iscritto - Nome della Scuola - Coreografo/Insegnante - numero di telefono - numero di biglietti ordinati.

NB.: Una volta inviati “Regolamento”, “Scheda di Iscrizione” e “Ricevuta di Pagamento” chiedere conferma dell’avvenuta ricezione dei suddetti documenti
Le schede incomplete, illeggibili o non corredate 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.
STEP 2 |
A seguire, vanno spediti gli altri documenti:
• LISTA DANZATORI PARTECIPANTI
• LIBERATORIA
• AURORIZZAZIONE MINORI
• MUSICA (file in formato MP3)
Documenti (in formato pdf) da scaricare dal sito: www.concorsomilanodanza.it
Compilare TUTTI i campi editabili. Salvare e INVIARE via mail a: iscrizioni@concorsomilanodanza.it

7 | MUSICA
I file musicali di ogni singolo brano dovranno essere inviati in formato MP3 all’atto dell’iiscrione alla mail: iscrizioni@concorsomilanodanza.it
Per ogni evenienza, si consiglia di portare una copia del file musicale anche su una propria chiavetta usb quando vi presenterete il giorno del Concorso,
così da avere un’opzione valida nel caso in cui il file inviato risulti illeggibile.
Non saranno accettati:
- I file musicali inviati in altro formato che non sia MP3
- Musiche inviate con file nominato in maniera errata.
La musica andrà necessariamente inviata e nominata come richiesto, in caso contrario non si risponde di eventuali errori che i tecnici potrebbero fare a
causa di brani che non abbiano le giuste indicazioni.
Il file dovrà essere così nominato:
• TITOLO DELLA COREOGRAFIA
• NOME DELLA SCUOLA (e del solista / coppia)
• SEZIONE
• STILE
Esempio: Sospeso – Primavera Dance Academy - Simona Rossi – Junior – Modern
La durata dei brani sarà così suddivisa:
• SOLISTI

max 2,00 minuti

• COPPIE

max 2,50 minuti

• GRUPPI BABY e TEEN max 3,50 minuti
• GRUPPI JUNIOR e SENIOR max 4,30 minuti
• GRUPPI OPEN max 4.00 minuti
Eventuali ECCEDENZE di durate potranno essere concordate con l’organizzazione all’atto dell’iscrizione.
REGOLAMENTO Milano Danza Competition 2020 | 3

8 | 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.

9 | 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 dei candidati dal Concorso o la decurtazione fino a 10 punti dal punteggio ottenuto.
VALUTAZIONE:
• TECNICA
• COREOGRAFIA
• INTERPRETAZIONE
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI PER LA QUALIFICA DI:
• MIGLIORE SCUOLA
• MIGLIORE ACCADEMIA PROFESSIONALE
PUNTEGGI ASSEGNATI AD OGNI COREOGRAFIA QUALIFICATA:
• 1° classificato: 4 punti
• 2° classificato: 2 punti
• 3° classificato: 1 punto

10 | PREMI
• 1° 2° 3° CLASSIFICATO PER OGNI CATEGORIA
• MIGLIOR COREOGRAFIA
• PREMIO MIGLIOR SCUOLA – riservato alle scuole che presentano almeno 10 coreografie (nelle due giornate)
• PREMIO MIGLIOR ACCADEMIA PROFESSIONALE - riservato alle scuole che presentano almeno 10 coreografie (nelle due giornate)
• PREMIO AL TALENTO
• BORSE DI STUDIO PER STAGE E CONCORSI
• BORSE DI STUDIO DEI GIURATI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE E PERFEZIONAMENTO
• BORSE DI STUDIO PER EVENTI ESTIVI

Premi in denaro / Rimborso spese

Borse di Studio

Alla miglior scuola | 400 € (minimo 10 coreografie iscritte)
Alla miglior accademia professionale | 800 € (minimo 10 coreografie iscritte)

Borsa di studio per gruppi
Academy Camp 2020 | dal 50% al 100%

I primi Classificati di ogni categoria accederanno di diritto alla Finale dell’International Excellent Competition che si terrà il 23 e 24 maggio
2020 a Roma.
Il 2° e 3° Classificato avrà accesso diretto alla Semifinale della International Semifinal Competition che si terrà 8-9-10 maggio 2020 a
Montesilvano
NB.: I premi in denaro saranno assegnati con bonifico la settimana succesiva al Concorso
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11 | SVOLGIMENTO CONCORSO

TUTTE

TUTTE

CLASSICO – CONTEMPORANEO

HIP HOP – MODERN – STILI VARI

CATEGORIA
STILI

12 | PROGRAMMA CONCORSO (Gli orari, da considerarsi indicativi,saranno comunicati dopo il 20 aprile)
25 APRILE | STILI: CLASSICO – CONTEMPORANEO
BABY e TEEN
REGISTRAZIONE: ore 9.00
INIZIO COMPETIZIONE: ore 10.00
PREMIAZIONI BABY e TEEN: ore 13.00
JUNIOR e SENIOR
REGISTRAZIONE JUNIOR: ore 13.30 | REGISTRAZIONE SENIOR: ore 16.30
INIZIO COMPETIZIONE JUNIOR: ore 14.30 | INIZIO COMPETIZIONE SENIOR: ore 18.00
PREMIAZIONI JUNIOR e SENIOR: ore 20.30

26 APRILE | STILI: HIP HOP – MODERN – STILI VARI
BABY e TEEN
REGISTRAZIONE: ore 9.00
INIZIO COMPETIZIONE: ore 10.00
PREMIAZIONI BABY e TEEN: ore 13.00
JUNIOR e SENIOR
REGISTRAZIONE JUNIOR: ore 13.30 | REGISTRAZIONE SENIOR: ore 16.30
INIZIO COMPETIZIONE JUNIOR: ore 14.30 | INIZIO COMPETIZIONE SENIOR: ore 18.00
PREMIAZIONI JUNIOR e SENIOR: ore 20.30

13 | PASS E BIGLIETTI
• Verrà assegnato 1 solo PASS per il responsabile DI OGNI SCUOLA PARTECIPANTE.
• Per gli ACCOMPAGNATORI ingresso a 10,00 euro (posto unico)
• Costo del biglietto posto unico non numerato 10,00 euro
• I bambini al di sotto dei 5 anni non pagano.
E’ consigliabile la prenotazione – I POSTI NON SONO NUMERATI

14 | FOTO E VIDEO
Non sono consentite foto e riprese video.
Le foto del Concorso saranno effettuate da un service professionale a cui potrete rivolgervi per eventuali prenotazioni.
Il non rispetto delle norme può essere causa di squalifica della coreografia in gara.
NB: ogni scuola iscritta riceverà il video della propria coreografia gratuitamente.
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15 | NOTE DI SPECIFICA
• La quota d’iscrizione non comprende viaggio, vitto e alloggio.
• 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 che 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.
• 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.
• 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.

16 | DELIBERA CONI
Perché è importante partecipare:
Se si è AFFILIATI a OPES ITALIA:
- La nuova direttiva con delibera Coni n.1574 del 18/07/2017 richiede a tutte le Associazioni e Società sportive dilettantistiche la trascrizione nel registro
CONI. LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PERMETTE AGLI ISCRITTI DI OTTENERE L'INSERIMENTO NEL REGISTRO ATTIVITÀ SPORTIVA
ISTITUZIONALE DEL CONI PER L’ANNO 2020.
- essendo questa un’attività istituzionale non dovrete pagare l’IVA sulla quota di iscrizione
Le scuole già affiliate OPES ITALIA dovranno inviare il certificato di affiliazione via mail a: affiliazioni@concorsomilanodanza.it
Se NON si è AFFILIATI a OPES ITALIA:
Avrete la possibilità di affiliarvi gratuitamente e tesserare gratuitamente a OPES DANZA tutti i ragazzi iscritti al concorso.
Questo vi permetterà di avere le agevolazioni di cui sopra.
LA NOSTRA SERIETA’ E’ GARANTITA DALL’ESPERIENZA DI OLTRE 25 ANNI NELL’ORGANIZZAZIONE DI CONCORSI FRA CUI “DANCEONSTAGE”
Le scuole partecipanti al Concorso verranno affiliate gratuitamente all’albo OPES ITALIA e gli allievi verranno tesserati OPES ITALIA.
La partecipazione a questo concorso viene considerata attività formativa e quindi l’evento viene caricato sul registro CONI previo invio dei seguenti
documenti (da inserire come allegati) via mail a: affiliazioni@concorsomilanodanza.it
• Atto costitutivo
• Statuto
• Codice fiscale
• Fotocopia documento Presidente

Il responsabile

della scuola

Dichiara
che i certificati medici di ogni candidato partecipante sono validi e sono in proprio possesso
che gli allievi SONO affiliati OPES
che gli allievi NON SONO affiliati OPES

Data

Firma e timbro del responsabile
per accettazione dell’intero Regolamento Milano Danza Competition 2020
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