
 
CONCORSO NAZIONALE DI DANZA “CITTÀ DI SALO’ ” 

Teatro Cinema Cristal 
 

9 e 10 dicembre 2016 
 
 

Organizzazione: A.s.d. Libertas Danza Salò 
 
 
 

Art. 1  Il Concorso 
 

Il Concorso si svolgerà presso il Teatro Cristal, Largo Dante Alighieri 1 , Salò 
 
Il Concorso è suddiviso nelle sezioni Juniores e Seniores.  La sezione Juniores si esibirà venerdì 9 
dicembre, la sezione Seniores sabato 10 dicembre.  
L' organizzazione si riserva la possibilità di unire le due sezioni in un unico giorno se il numero di iscrizioni 
non sarà sufficiente. In tal caso la giornata del Concorso sarà solo Venerdì 9 dicembre, e sarà comunicato 
entro il 18 novembre 
Il Concorso sarà annullato se non verrà raggiunto un numero adeguato di iscrizioni. In tal caso la quota d’ 
iscrizione sarà interamente rimborsata. 
 
Per qualsiasi aggiornamento si prega di consultare periodicamente il sito: 
www.libertas-salo.it  e la pagina Facebook salò	  libertas	  danza 
 
 
 
Juniores  allievi dai 12 ai 16 anni compiuti 
Seniores allievi dai 16 anni in poi 
Per le categorie Gruppi e Composizione Coreografica si accettano fino a n. 3 allievi "fuori età" rispetto alla 
sezione scelta. 
 

 
Art. 2  Le Categorie 

 
Il Concorso, sia per la sezione Juniores che Seniores, è diviso nelle seguenti Categorie: 
 
Danza Classica 
 
Solisti Classico (repertorio) 
 
Gruppi Classico e Neoclassico  
 
 
Modern e Contemporaneo 
 
Solisti Modern e Contemporaneo (repertorio o libero) 
 
Gruppi Modern e Contemporaneo* 
 
 
 Hip Hop 
 
Gruppi Hip Hop* 
 
*I gruppi devono essere formati da un minimo di 3 partecipanti 



Composizione Coreografica 
Gruppi a partire da un minimo di 6 partecipanti, per qualsiasi stile tra quelli ammessi al Concorso  
 
 
Per la Categoria Solisti, il brano non deve avere durata superiore ai 3 minuti* 
Per la Categoria Gruppi, di qualsiasi stile, ogni brano non deve superare i 5 minuti* 
Per la Categoria Composizione Coreografica, i brani non devono superare gli 8 minuti* 
* E' prevista una tolleranza di 15/20 secondi 
 
 
 

Art. 3  Iscrizioni 
 

Ogni allievo deve inviare all' indirizzo di posta elettronica info@libertas-salo.it : 
 
1) modulo d' iscrizione compilato in tutte le sue parti, con firma del genitore in caso di minorenni 
2) copia del bonifico della quota d'iscrizione 
3) certificato medico valido 
4) copia della tessera di affiliazione della propria A.s.d. (se in possesso) 
5) copia di un documento di identità valido 
 
 
Ogni allievo può iscriversi anche a più di una Categoria (compilando un modulo d' iscrizione diverso per ogni 
categoria) 
L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di partecipanti e 
di rifiutare iscrizioni pervenute in ritardo, non correttamente compilate e firmate in ogni parte. 
 
Il termine per le iscrizioni è venerdì 11 novembre 2016 
 
L'organizzazione può chiudere le iscrizioni prima del termine nel caso si raggiunga il numero massimo 
previsto, al fine di poter assicurare l'esibizione di tutti evitando ritardi e prolungamento eccessivo della 
manifestazione 
 
 
 

Art. 4  Le quote d' iscrizione 
 
Solisti: 90 € 
 
Gruppi: 100 €  fino a 10 elementi, 10 € aggiuntivi per ogni elemento in più 
 
Composizione Coreografica: 110 € fino a 6 elementi, 10 € aggiuntivi per ogni elemento in più 
 
 
 
Le quote sono da versare entro venerdì 11 novembre, tramite bonifico bancario sul  
Conto corrente 12843 intestato a Libertas Danza e Ginnastica, presso: 
Banco di Brescia Via Rive Salò 
IT62I0350055180000000012843 
 
 
 
 
 
 
 



Art.5  I Premi 
 

Sono previsti premi in denaro solo per il primo classificato di ogni categoria. Per il secondo e terzo 
classificato targhe o altri riconoscimenti 
 
Sezione Juniores: 
 
Solisti Classico                                   Primo Classificato   100 €   
Solisti Modern Contemporaneo          Primo Classificato   100 € 
Gruppi Classico e Neoclassico Primo Classificato   150 € 
Gruppi Modern Contemporaneo Primo Classificato   150 € 
Gruppi Hip Hop Primo Classificato   150 € 
Composizione Coreografica Primo Classificato   200 € 
 
Sezione Seniores: 
 
Classico                                                 Primo Classificato   100 € 
Modern Contemporaneo                        Primo Classificato  100 € 
Gruppo Classico e Neoclassico             Primo Classificato   200 € 
Gruppi Modern Contemporaneo           Primo Classificato   200 € 
Gruppi Hip Hop                                     Primo Classificato   200 € 
 
Composizione Coreografica              Primo Classificato    500 € 
 
 
L' organizzazione prevede anche eventuali premi speciali decisi durante la manifestazione 
La Giuria si riserva la possibilità insindacabile di non assegnare alcuni premi. 
 
 
 

Art. 6  La Giuria 
 

L'organizzazione è lieta di presentare la Giuria, composta da prestigiosi Maestri e Danzatori 
 
Alessandra D'Arbe  
Danza Classica 
Danzatrice Professionista 
West Australian Ballet 
 
Emanuela Tagliavia   
Modern/ Contemporaneo 
Danzatrice e Coreografa 
Docente di danza contemporanea all’Accademia della Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano, alla 
Scuola D’arte Drammatica Paolo Grassi, alla Scuola Professionale Italiana Danza (S.P.I.D)  e all’Ida di 
Ravenna 
 
Jo Sassi    
Hip Hop 
Ballerino e coreografo 
Campione Italiano Hip Hop 
Premio CRUISIN Presenter rivelazione 
 



Art. 7  Prove ed esibizioni 
 

Non sono previste prove palco, ma il Teatro sarà disponibile per una prova comune a tutti i danzatori dalle 
9.30 alle 10.30 
 
Il Concorso inizia alle ore 10.30, con termine previsto intorno alle 18.30 circa. 
Dimensioni del palco:  8 m x 8,30 m, con una leggera pendenza  
Si consiglia di evitare l'uso del praticabile durante le coreografie perché estremamente ristretto 
 
La scaletta sarà visibile on line a partire da 3 giorni prima della manifestazione. L' organizzazione può 
modificare la scaletta, comunicando ogni cambiamento sul sito.  
L'ordine di esibizione sarà Solisti Classico, Solisti Modern e Contemporaneo, Gruppi Classico, Gruppi 
Modern e Contemporaneo, Gruppi Hip Hop, Composizione Coreografica 
 
Costo del biglietto 10 €. I biglietti potranno essere acquistati in prevendita presso la Scuola martedì 6 
dicembre dalle 17 alle 20, o direttamente in Teatro il giorno del Concorso a partire dalle 9.30 
 
 
 
 

Art. 8  Norme Generali 
 
1) Le musiche devono essere inviate via mail a info@libertas-salo.it entro il 25 novembre.   
Al momento del Concorso ogni responsabile deve avere con sé almeno una copia della musica su Cd o 
chiavetta 
2) I partecipanti devono attenersi all'ordine di esibizione on line e affisso in Teatro, prestando attenzione a 
qualsiasi cambiamento 
3) Ogni modifica sarà opportunamente comunicata sul sito dedicato alla manifestazione 
4) Durante il Concorso non sono ammesse fotografie o riprese private. 
5) Assicurazione 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose durante 
la manifestazione, provocati da persone partecipanti al concorso, nonché infortuni occorsi a se 
stessi o agli altri(lesione personale, trauma ecc:) 
 
 
 
 
Informazioni: 
Libertas Danza Salò 
Via Andrea Rini 6, Salò  
Tel 0365/521458   
www.libertas-‐salo.it	  
info@libertas-salo.it 
 
 
 


