
PRIX DE DANSE VALSESIA
REGOLAMENTO

ART. 1  – INFORMAZIONI GENERALI
Il concorso di danza “PRIX DE DANSE VALSESIA”, organizzato da A.S.D.  Danzarte, in collaborazione con il Comune di 
Borgosesia, si terrà Domenica 29 marzo 2015 presso il Teatro Proloco di Borgosesia in via Sesone 8. 
Lo spettacolo è aperto al pubblico, fino ad esaurimento dei posti a sedere. Costo del biglietto di ingresso: 
     intero: € 10,00
     ridotto sino a 12 anni e oltre i 65 anni compiuti: € 7,00

ART. 2 – CATEGORIE DI ETÀ
Il concorso è aperto a bambini e ragazzi suddivisi nelle seguenti categorie di età:
     Baby – dai 6 agli 11 anni  
     Juniores – dai 12 ai 16 anni
     Seniores  –  dai 17 
L’età inferiore non pregiudica l’iscrizione e l’esibizione in una categoria superiore.
I gruppi di categorie inferiori possono essere ammessi alle categorie superiori e non viceversa; le età indicate nelle 
categorie si intendono compiute entro la data del 29 marzo 2015.
Qualora non si raggiungesse un numero adeguato di iscrizioni, le categorie di età potrebbero venire unificate a 
discrezione dell’Organizzazione.

ART. 3 – DISCIPLINE
Le discipline ammesse saranno suddivise in:
     Danza Classica; 
     Danza Neoclassica, Modern-Jazz, Contemporanea;
     Danza Hip-hop.

ART. 4  – SEZIONI
Le sezioni ammesse saranno:
     Solisti
     Gruppi  (da 2 persone in su) 
Nei gruppi sono ammessi fuori età, così regolamentati:
fino a 3 componenti non è previsto nessun fuori quota;
da 4 a 6 componenti è previsto 1 solo fuori quota;
da 7 a 10 componenti sono previsti fino a un massimo di 2 fuori quota;
da 11 a 14 componenti sono previsti fino a un massimo di 3 fuori quota;
da oltre 15 componenti in su, sono previsti fino a un massimo di 4 fuori quota.
Per fuori quota si intendono partecipanti di età diversa rispetto a quella della categoria di appartenenza del gruppo 
(senza limiti).

ART. 5 – DURATA COREOGRAFIE
Le coreografie, per tutte le discipline, non devono superare i tempi sotto indicati:
     Gruppi: 5:30  minuti 
     Solisti:  3:30 minuti
Qualora la durata della coreografia dovesse protrarsi oltre i limiti indicati, la giuria potrà procedere alla penalizzazione 
della stessa.



ART. 6 – NUMERO COREOGRAFIE
Qualora il numero complessivo delle coreografie partecipanti fosse in esubero, l’Organizzazione si riserva di limitarne 
la proposta da parte delle singole scuole, rimborsando la quota delle coreografie eccedenti entro 7 giorni dalla con-
clusione del Concorso.

ART. 7 - PROGRAMMA
Il programma, comprensivo degli orari di Check-in e della scaletta delle prove palcoscenico, verrà comunicato alle 
scuole tramite il sito www.danzartescuola.it (sezione “Prix de Danse Valsesia”)  entro il 24/03/2015.
Le scuole non interessate alle prove palco sono pregate di segnalarlo all’atto dell’iscrizione.

ART. 8 – BRANI MUSICALI
All’atto del Check-in dovranno essere consegnati i brani musicali, obbligatoriamente registrati in maniera professio-
nale con traccia audio o MP3 su CD, uno per ogni singola coreografia. Il CD dovrà essere consegnato all’incaricato, 
etichettato con nome della coreografia e della scuola, entro 2 ore dall’inizio dello spettacolo.
Non sono ammessi più brani sullo stesso CD.
E’ obbligatorio preparare una seconda copia di sicurezza del CD .
La scaletta della giornata dovrà essere rigorosamente rispettata dai partecipanti, salvo che per situazioni impreviste; 
l’Organizzazione comunicherà qualsiasi variazione del programma agli interessati. 
I concorrenti che non si presenteranno all’orario prestabilito verranno messi in coda e non sarà loro garantita la possi-
bilità di provare.

ART. 9 - PALCOSCENICO  
Le dimensioni del palco sono: 8x10 m / otto metri di larghezza per dieci metri di profondità, con un minimo di due 
quinte. 

ART. 10 – UTILIZZO DI OGGETTI
E’ vietato, nelle coreografie, l’uso di oggetti ingombranti e di difficile sistemazione.
Previa comunicazione all’Organizzazione, possono essere usati oggetti non pericolosi e maneggevoli (sedie, palle, 
cartoni ecc.), che dovranno essere rimossi dagli stessi utenti al termine della propria esibizione. 

ART. 11 – ACCESSO AI CAMERINI
E’ consentito l’accesso ai camerini solo agli iscritti al Concorso e a un solo accompagnatore autorizzato per i solisti 
o due accompagnatori autorizzati per i gruppi, i cui nominativi dovranno essere indicati all’Organizzazione all’atto 
dell’iscrizione.

ART. 12 - DIVIETI
E’ vietato introdurre cibi o bevande all’interno del Teatro. 
Sono SEVERAMENTE vietate al pubblico riprese effettuate con fotocamere, videocamere e apparecchi analoghi, in 
quanto vi saranno professionisti appositamente incaricati .

ART. 13 - RESPONSABILITÀ
L’Organizzazione è sollevata da ogni responsabilità relativa all’idoneità fisica e da eventuali infortuni dei partecipanti 
al concorso per i quali devono farsi garanti le scuole di danza d’appartenenza.

L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità, inoltre, per il furto, il danneggiamento o lo smarrimento di 
oggetti lasciati incustoditi all’interno dei camerini e nei luoghi dove si svolgerà lo spettacolo.



ART. 14 – PREVENDITA SCUOLE
Il costo del biglietto in prevendita, riservato alle scuole, sarà di € 8,00 intero, € 5,00 il ridotto sino a 12 anni e oltre i 
65 anni.
I posti saranno assegnati dall’Organizzazione in ordine cronologico di acquisto, partendo dalla quarta fila. 
L’Organizzazione non assicura l’ingresso senza la prenotazione, in quanto i posti disponibili potrebbero essere esauri-
ti.
All’atto dell’iscrizione, ogni scuola partecipante avrà il diritto e la possibilità di acquistare preventivamente i biglietti 
d’ingresso senza alcun sovrapprezzo. 
Il saldo potrà essere effettuato contestualmente a quello dell’iscrizione degli allievi al concorso. 
Per ogni scuola resta inteso l’ingresso gratuito per gli allievi iscritti e un accompagnatore per i soliti e due per i grup-
pi. Questi pass sono nominativi e da intendersi rilasciati come singola scuola.  
In alternativa è possibile acquistare i biglietti direttamente presso la biglietteria del Teatro, dalle ore 13.00 del 29 
marzo 2015, al prezzo di € 10,00 intero, € 7,00 il ridotto sino a 12 anni e oltre i 65 anni.

ART. 15 – QUOTA DI ISCRIZIONE
Le quote di iscrizione non saranno in alcun modo rimborsate (ad eccezione di eventuale limitazione del numero di 
coreografie valutato dall’Organizzazione secondo il regolamento) salvo Art. 6 e Art. 20.
Le quote di iscrizione sono pari a:
     Solisti: € 60,00 (una coreografia).
     Eventuale seconda coreografia, in altra categoria: € 50,00.
     Gruppi: € 115,00 fino a 3 elementi. Dal quarto: supplemento di € 25,00  per ogni singolo elemento 
     (una coreografia).
     Due coreografie: € 200,00 fino a 3 elementi. Dal quarto: supplemento di € 20,00 per ogni singolo elemento.
     Tre coreografie: € 260,00 fino a 3 elementi. Dal quarto: supplemento di € 20,00 per ogni singolo elemento.

È prevista una riduzione per le Scuole che si iscriveranno entro il  31 Dicembre  2014
e per quelle aventi sede nella provincia di Vercelli (indipendentemente dalla data d’iscrizione):
     Solisti: € 50,00 (per ogni coreografia).
     Gruppi: € 100,00 fino a 3 elementi. Dal quarto: supplemento di € 25,00  per ogni singolo elemento
     (una coreografia).
     Due coreografie: € 180,00 fino a 3 elementi. Dal quarto: supplemento di € 20,00 per ogni singolo elemento.

Ogni scuola/associazione partecipante potrà iscrivere al Concorso più candidati e più coreografie.
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato nei tempi indicati  e ripetuto per ogni singolo candida-
to e/o coreografia presentati.
In caso di raggiungimento del massimo dei posti disponibili, le iscrizioni potrebbero essere chiuse in anticipo. 

ART. 16 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per completare l’iscrizione è obbligatorio inviare via e-mail (prixdedansevalsesia@gmail.com):
     Modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte*
     Copia del bonifico bancario
     Modulo di presentazione della coreografia
*E’ obbligatoria la compilazione di un modulo per ogni coreografia presentata



Tutta la restante documentazione dovrà essere consegnata dall’Insegnante o referente al Check-In il giorno stesso del 
Concorso.
Ogni insegnante o referente è responsabile dell’autenticità della documentazione fornita; PENA l’esclusione dal Con-
corso.
Non saranno prese in considerazione le domande prive della completa documentazione richiesta.

COORDINATE BANCARIE: 
Conto intestato a JeM Danzarte a.s.d. 

Banca Popolare di Novara 
Corso Rolandi, 64 – 13017 Quarona (VC)  

IBAN: IT 77 T 05034 44700 000000000087  

CAUSALE: 
ISCRIZIONE CONCORSO PRIX DE DANSE (completo del nome della coreografia, scuola o allievo)

ART. 17  – SCADENZA ISCRIZIONI
Il termine ULTIMO per l’iscrizione al concorso è il 08 Febbraio 2015.

ART. 18 – GIURIA 
Madrina dell’evento sarà la Maestra Carla Perotti.
La giuria sarà composta da coreografi, ballerini e insegnanti di danza, i cui curricula sono consultabili sul sito internet 
della Scuola.
In ordine alfabetico per cognome:
     Francesca Di Maio 
     Nicolò Noto 
     Maura Paparo 
     Cristina Perotti (Presidente di Giuria) 

Il singolo giudizio viene espresso a singola votazione e sarà definito attraverso un indice numerico compreso fra 3 e 
10  (sono ammessi i decimali).
I giurati esprimeranno il voto in modo autonomo e tutte le operazioni di voto saranno vagliate dal responsabile incari-
cato direttamente dall’Organizzazione.
Non è prevista camera di consiglio.
Il punteggio finale, dato dalla media aritmetica di tutti i votanti, verrà articolato con i seguenti parametri: TECNICA, 
INTERPRETAZIONE, COREOGRAFIA.
In caso di parità di punteggio totale tra due o più esibizioni, conterà il punteggio attribuito al parametro COREOGRA-
FIA, e in caso di ulteriore parità verrà tenuto in considerazione il parametro TECNICA.

Il giudizio della giuria sarà insindacabile.
La valutazione di un iscritto che è allievo di uno dei membri della giuria comporta l’astensione del medesimo Maestro 
dalla valutazione.

ART. 19 – PREMI:
     Solisti Baby: 1° premio Trofeo / 2° premio Targa / 3° premio Targa 
     Solisti Juniores:  1° premio Trofeo + 65,00 €  /  2° premio Targa /  3° premio Targa 
     Solisti Seniores: 1° premio Trofeo + 80,00 €  /  2° premio Targa / 3° premio Targa 



     Gruppi Baby: 1° premio Trofeo / 2° premio Targa / 3° premio Targa
     Gruppi Juniores: 1° premio Trofeo + 115,00 € /   2° premio Targa / 3° premio Targa 
     Gruppi Seniores: 1° premio Trofeo + 150,00 € /  2° premio Targa / 3° premio Targa 

Verranno inoltre assegnati due importanti TROFEI:
     Premio al miglior Talento del Prix de Danse 2015 
     Premio alla miglior Coreografia del Prix de Danse 2015 

Verranno altresì assegnate prestigiose BORSE DI STUDIO.

ART. 20  - ANNULLAMENTO 
L’Organizzazione si riserva la possibilità di annullare l’intera manifestazione, qualora intervengano cause di forza mag-
giore; in tal caso le quote saranno restituite per l’intero ammontare (senza costi di servizio o di altro tipo).

Quarona 08/11/2014

Segreteria Organizzativa:
prixdedansevalsesia@gmail.com

Referenti per Scuole partecipanti:
Flavio - Cell: 328.72.45.878 dopo le 17

Jula - Cell: 346.87.99.232 dalle 9 alle 13

Coordinamento:
Carolina - Cell: 338.37.27.143 dopo le 17

Annalisa - Cell: 347.46.52.990 dalle 13 alle 14.30

Ufficio Stampa:
Chiara - Cell: 348.31.43.560 dalle 12.30 alle 15 – dopo le 18.30

Annalisa - Cell: 347.46.52.990 dalle 13 alle 14.30

A.S.D. Danzarte
Via Zignone 4 - 13017, Quarona (VC)

www.danzartescuola.it


