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Regolamento Danza Classica,Moderna, Contemporanea,Hip Hop, 
Danze Orientali, Caribbean Show Dance. 

  
CONFIGURAZIONI 
La partecipazione è istituita  delle seguenti configurazioni di ballerini: Gruppo, Coppia o Duo,  Solista. Il 
numero previsto per comporre un gruppo deve essere di almeno 3 elementi.  
 
CATEGORIE 
La Competizione si articola nelle seguenti categorie: 
• Baby dai 6 agli 11 anni compiuti 
• Junior, dai 12 ai 15 anni compiuti; 
• Over, dai 16 in su (senza limiti di età) 
• Solo i passi a due saranno distinti in under 14 e over 14 
 
I gruppi, di qualsiasi categoria, possono avere danzatori fuori quota per una percentuale massima del 
20% sul numero complessivo dei componenti. (Es. un gruppo di dieci persone può avere massimo due 
danzatori fuori quota. Per fuori quota si intendono partecipanti di età superiore rispetto a quella della categoria di 
appartenenza del gruppo, i ballerini di età inferiore non contendono a formare fuori quota, importante che abbiano 7 
anni compiuti) 

 
STRUTTURA  COREOGRAFIE 
 
A)I temi delle coreografie sono da ritenersi liberi; i costumi da utilizzare nella coreografia sono da ritenersi 
liberi ma decorosi; il tappeto da danza deve essere mantenuto pulito dai partecipanti, è vietato l’uso di 
borotalco in palcoscenico e sul corpo, è vietato l’uso del fuoco, di candele o di liquidi. 
B) All’interno del palcoscenico potranno essere introdotti solamente oggetti che fanno parte della 
scenografia o accessori necessari all’esibizione della coreografia in esecuzione, installati e rimossi dagli 
stessi partecipanti o loro addetti (di facile trasporto e di non eccessivo ingombro). 
C) Qualora la durata delle coreografie dovesse protrarsi oltre i limiti indicati al punto successivo, il 
Presidente della giuria potrà procedere alla penalizzazione della coreografia in concorso. 
D) La durata massima dell’intera coreografia in competizione, inclusi il posizionamento e lo sgombero del 
palcoscenico,dovrà  obbligatoriamente essere di:    
• Solista: 2 minuti e 30 secondi.  
• Coppia/Duo: 3 minuti, i passi a due che provengono dal grande repertorio di classico posssono       
mantenere il minutaggio originale della musica  
•Gruppo: 4 minuti 
 
GESTIONE TECNICA 
In caso di mancato raggiungimento di un numero minimo di partecipanti l’organizzazione si riserva il diritto 
di unire e/o eliminare le categorie.  
 
ISCRIZIONI 
L’iscrizione deve essere effettuata attraverso i moduli scaricabili dal sito, compilati e firmati in ogni loro 
punto, uno per ogni coreografia. Ogni scuola o associazione può partecipare a più sezioni con gli stessi 
danzatori (ma con coreografie diverse), può partecipare nella stessa sezione con più coreografie (ma con  
danzatori diversi nella misura dell’80% rispetto al numero dei componenti il gruppo).  
Per partecipare a “Composizioni coreografiche” la coreografia deve essere composta appositamente per 
quella sezione e non può essere presentata in altre sezioni. 
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Quote d’iscrizione : 
• per ogni solista o componente di duo/coppia € 25, se danza una seconda coreografia (in un 
gruppo) € 15,00 
• per ogni gruppo €120 fino a 6 danzatori , oltre il 6° saranno aggiunti alla quota € 15 per ogni 
componente.  
I moduli iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre l’ 8 Luglio 2016 
Le quote di iscrizione non sono in nessun caso rimborsabili. 
L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di partecipanti 
e di rifiutare iscrizioni incomplete. Sarà bene CHIEDERE LA DISPONIBILITA’ ALLA SEGRETERIA PRIMA 
DI INVIARE IL MATERIALE ED EFFETTUARE IL PAGAMENTO 
 
Le quote d’iscrizione sono da versarsi utilizzando il seguente IBAN: 
IT22K0103004608000000379171 
Intestato a: CIFE  
(CENTRO ITALIANO FORMAZIONE EUROPEA) 

 
La causale deve contenere “Concorso Stefania Rotolo” e la descrizione della disciplina e categoria 
MODULI DI ISCRIZIONE E COPIA RICEVUTA VERSAMENTO DOVRANNO ESSERE INOLTRATI VIA 
FAX AL N° 0915080389 o via mail a infoconcorsostefaniarotolo@cifesicilia.it entro l’ 8 Luglio 2016. 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI alla segreteria organizzativa di CIFE SPORT ITALIA 0915080389 o 
scrivere alla mail: infoconcorsostefaniarotolo@cifesicilia.it 

NON SI ACCETTERANNO ISCRIZIONI OLTRE LA DATA DI SCADENZA , STESSA SCADENZA VALE 
PER I SUPPORTI MUSICALI che vanno consegnati in cd o spediti via mail. In caso di più coreografie per 
uno stesso gruppo/scuola/associazione, i supporti CD per i brani musicali devono essere distinti per 
ognuna di esse. 
Non sarà permesso in nessun caso arrivare al concorso senza la traccia del brano; il dj non 
acetterà consegne di musiche il giorno stesso. 
 
GIUDIZIO 
Il giudizio è articolato tenendo conto dei seguenti parametri: 
• Tecnica 
• Coreografia 
• Scelta coreografica 
• Interpretazione 
• Musicalità 
• Creatività e originalità 
• Capacità di assieme (solo per Coppie o Gruppi) 
Ogni giudice esprimerà il proprio giudizio al termine di ogni singola esibizione su una apposita scheda;Il 
voto da parte delle giuria sarà espresso in numeri da 5.0 a 6.0 tenendo conto dei parametri sopra elencati, 
in caso di parità si chiederà ai giurati la preferenza di maggioranza verbale al microfono. Garante della 
regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio è il Presidente di Giuria, abilitato al compito assegnato e 
designato dall’organizzazione.Le decisioni della giuria   sono insindacabili. 
La partecipazione alla manifestazione 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.“Concorso Stefania Rotolo” (C) è un marchio registrato; tutti i diritti sono riservati.                         
 

                                                                                                                                    


