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Trofeo Autunno in Danza

ARTICOLO 1 – LUOGO E SVOLGIMENTO 
Il Concorso Trofeo Autunno in Danza è una competizione destinata a giovani ballerini. E' stato ideato 

e realizzato dall'Associazione Centro Studi Arkè, in collaborazione con il  Comune di Solesino, con il 

preciso intento di valorizzare e promuovere il talento dei giovani ballerini. La manifestazione si terrà 

nella giornata di domenica 13 Novembre 2022 e si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di 

Solesino (PD). La struttura dispone di un ampio parcheggio e di 300 posti a sedere, di ampi 

spogliatoi, un adiacente punto ristoro disponibile tutto il giorno. 

ARTICOLO 2 – SEZIONI E CATEGORIE 
Il concorso è riservato a tutte le ASD/SSD, affiliate AICS o appartenenti ad altri Enti/Federazioni o 

Associazioni Culturali. 

L’evento è valido ai fini Coni, come da delibera N.1574 del 18/07/2017, solo per le associazioni 

affiliate AICS. 

La competizione è rivolta a gruppi, solisti e passi a due divisi nelle seguenti discipline: 

DANZA CLASSICA / NEOCLASSICA (repertorio variazioni libere e creazioni inedite); 

DANZA MODERNA / CONTEMPORANEA: modern, contemporaneo, jazz, lyrical, tutte le tecniche;  

Solo per la categoria “Gruppi Senior” le due discipline verranno valutate separatamente: 
- Danza moderna (modern, jazz, lyrical) 
- Danza contemporanea 
Nella scheda di iscrizione, la specifica circa lo STILE Classico o Neoclassico, Moderno o 

Contemporaneo è da considerare quale informazione di dettaglio utile ai giurati nell’esprimere la 

propria valutazione. 

Per la sezione solisti, verrà istituita una sezione distinta maschile al raggiungimento di almeno 

quattro concorrenti iscritti. 

I partecipanti verranno giudicati suddivisi nelle seguenti categorie: 

BABY: dai 7 ai 9 anni 

SPERANZA: dai 10 agli 11 anni 

ALLIEVI: dai 12 ai 13 anni 

JUNIOR: dai 14 ai 16 anni 

SENIOR: dai 17 anni in poi 

* Nb. Per i gruppi di ogni categoria si calcolerà la media complessiva degli anni dei partecipanti. 
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Per istituire ogni categoria dovranno essere iscritte almeno 3 coreografie. 

In caso non si raggiungesse il numero minimo richiesto, l'organizzazione si riserverà di accorpare le 

coreografie iscritte alla categoria successiva (per baby, speranza, allievi, junior) o precedente per 

senior. 

ARTICOLO 3 – ISCRIZIONI E TARIFFE 
La quota di iscrizione al concorso per ogni coreografia partecipante è: 

- 60 €        per gli assoli categoria Baby e Speranza 

- 65 €        per gli assoli categorie Allievi, Junior e Senior 

- 90 €        per i passi a due per tutte le categorie 

- 120 €      per i gruppi per tutte le categorie (fino a quattro elementi) + 20 € ogni elemento in più 

N.B. E’ possibile iscriversi a più di una sezione pagando le relative quote d’iscrizione. 

La quota di partecipazione potrà essere versata in contanti presso la segreteria organizzativa oppure 

a mezzo bonifico bancario intestato a: 

A.S.D.CENTRO STUDI ARKE', codice IBAN: IT03Z0335901600100000103374 

Causale del versamento: NOME SCUOLA – Concorso Trofeo Autunno in Danza 

I moduli di iscrizione, le copie dei documenti di identità e la ricevuta del bonifico dovranno pervenire 

alla segreteria organizzativa entro e non oltre il giorno 31 Ottobre 2022 scegliendo tra le seguenti 

modalità: 

- invio a mezzo e-mail a trofeoautunnoindanza@gmail.com 

- invio a mezzo posta a: A.S.D. CENTRO STUDI ARKE' - STRADA ROVIGANA 49/C - 35043 

MONSELICE (PD). 

Per il buon andamento del concorso e in caso di assoluta necessità, l'organizzazione si riserva di 

emendare il presente regolamento comunicando le variazioni alle scuole partecipanti. 

In caso di mancata partecipazione al concorso per cause non imputabili all'organizzazione, per 

rinuncia o altro, non si avrà diritto ad alcun rimborso della quota. Le quote di iscrizione non sono in 

nessun caso rimborsabili. 

Al raggiungimento del numero di coreografie che occupano gli orari dell'intera giornata a disposizione 

del concorso, anche se deve ancora scadere il termine di iscrizione, l'organizzazione rifiuterà le 
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coreografie che perverranno ulteriormente, provvedendo al rimborso dell'intera quota di iscrizione. 

ARTICOLO 4 – SPECIFICHE TECNICHE E SVOLGIMENTO DELLE ESIBIZIONI 
Tempo massimo per ogni singola coreografia: 

- Per i solisti: 2:30 minuti. 

- Per i passi a due: 4:00 minuti. 

- Per i gruppi: 5:00 minuti. 

- Brani di repertorio: tempo originale. 

I partecipanti dovranno inviare i brani con scritto il nome del gruppo e titolo della coreografia via mail 

entro il 06 Novembre 2022. Si consiglia comunque di portare il CD o il file in chiavetta il giorno del 

concorso per qualsiasi problema tecnico.  

Lo spazio scenico è di 12x10 metri delimitato dal tappeto danza disposto con il lato maggiore rivolto 

verso la commissione giudicale, un fondale scenico che permette il passaggio  sul retro dei danzatori 

e quattro quinte laterali. Non sono previste prove sul palco. 

Ogni ballerino avrà a disposizione un PASS nominale per accedere all'area spogliatoi che verrà 

consegnato solo al responsabile del gruppo al momento dell’arrivo.  

ARTICOLO 4 a – LUCI, COSTUMI E SCENOGRAFIE 
Per tutte le esibizioni è previsto un piazzato a luce bianca fissa con la sola possibilità di buio per 

entrata ed uscita di scene. Tutte le coreografie e variazioni dovranno essere eseguite con costumi di  

scena. Non sono ammesse scenografie ma solo oggetti poco ingombranti e veloci da posizionale e 

rimuovere da comunicare tassativamente a priori all'organizzazione. Non sarà consentito l'uso di 

qualsiasi materiale che possa sporcare o bagnare il palcoscenico. 

E' vietato inoltre l'utilizzo di candele o di altri oggetti con fiamma viva. 

ARTICOLO 5 – GIURIA 
La Giuria decreterà l'assegnazione dei premi in palio valutando ogni aspetto dell'esibizione. 

Il criterio di valutazione della giuria sarà basato su: 

- Preparazione tecnica: livello e qualità acquisita del partecipante in base all'età 
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- Lavoro Coreografico: coordinazione, armonia del movimento, composizione coreografica 

- Presenza scenica: scelta dei costumi e di eventuali oggetti scenici, qualità di trucco/parrucco - 

Giudizio artistico: capacità interpretativa, espressività, musicalità e fluidità dei movimenti 

  

LE DECISIONI DELLA GIURIA SONO INAPPELLABILI. 

ARTICOLO 6 – PREMI  
L’assegnazione dei premi è a totale appannaggio della Giuria. 

Premio Miglior Talento “Trofeo Autunno in Danza”:  Trofeo + 100,00€
Premio Miglior Coreografia “Trofeo Autunno in Danza”: Trofeo + 150,00€

I premi in denaro verranno assegnati solo al raggiungimento di un minimo di 5 coreografie per ogni 
categoria e sezione.

ASSOLI DANZA CLASSICA, MODERNA E CONTEMPORANEA
BABY SPERANZA ALLIEVI JUNIOR SENIOR

1 CLASSIFICATO Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo + 70€ Trofeo + 70€
2 CLASSIFICATO Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo
3 CLASSIFICATO Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo

PASSI A DUE DANZA CLASSICA, MODERNA E CONTEMPORANEA
BABY SPERANZA ALLIEVI JUNIOR SENIOR

1 CLASSIFICATO Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo + 80€ Trofeo + 80€
2 CLASSIFICATO Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo
3 CLASSIFICATO Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo

GRUPPI DANZA CLASSICA, MODERNA E CONTEMPORANEA
BABY SPERANZA ALLIEVI JUNIOR SENIOR

1 CLASSIFICATO Trofeo Trofeo Trofeo + 100€ Trofeo + 100€ Trofeo + 100€
2 CLASSIFICATO Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo
3 CLASSIFICATO Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo
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In caso di ex-aequo, il premio verrà suddiviso tra i vincitori.
Sono previste borse di studio per accedere agli stage o alle Accademie di prestigiose scuole di ballo 

e/o compagnie italiane ed estere. Inoltre, solo se la giuria lo riterrà meritato, saranno assegnati 

contratti di lavoro. 

ARTICOLO 7 – INGRESSO AL PUBBLICO 
Il pubblico potrà assistere al Concorso acquistando un biglietto di 10,00 euro. Per i bambini sotto gli 8 

anni l'ingresso è ridotto a 5,00 euro. I bambini sotto i 3 anni entrano GRATUITAMENTE. Non sono 

ammesse riprese video e foto anche con i cellulari durante la manifestazione.  

Sarà presente personale specializzato per la realizzazione del servizio fotografico e le foto potranno 

essere acquistate durante lo svolgimento dell’evento. 

ARTICOLO 8 – AUTORIZZAZIONI  
Con la firma del presente regolamento, il Rappresentante Legale dell’Associazione di danza e/o il 

Genitore accetta integralmente e incondizionatamente i seguenti punti: 

• Qualora per motivi organizzativi dovessero variare luogo e data dell’evento o lo stesso dovesse 

essere annullato, la variazione verrà comunicata con almeno 7 giorni di preavviso sulla data 

stabilita. 

• In caso di mancata partecipazione, la quota d’iscrizione NON potrà essere rimborsata. 

• Centro Studi Arkè non è responsabile di eventuali oggetti, materiale personale, o sensibile 

lasciati in scena, incustodito o dimenticato da partecipanti e pubblico invitato. 

• L'atleta esonera l'organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali danni a 

persone o cose occorsi nella pratica della danza in occasione; 

• L'atleta al di sotto dei 18 anni dovrà essere autorizzato dai propri genitori (o da chi ne fa le veci), 

i quali sottoscrivendo la liberatoria, si assumono la totale responsabilità in ordine alla 

partecipazione, all'affidamento ed alla custodia del minore, per tutto il periodo della 

manifestazione, sollevando l'organizzazione da qualsiasi responsabilità; 

• L'atleta esonera l'organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per l'eventuale smarrimento, 

furto o deterioramento di oggetti o valori personali portati all'intero dei luoghi del concorso; 

• L'atleta dichiara di essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica di attività 

sportiva;      

• L'atleta acconsente al trattamento e all'utilizzo dei propri dati personali e dell’ immagine per le 



Trofeo Autunno in Danza
seguenti attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali: diffusione a mezzo 

stampa, internet, pubblicazioni, utilizzo ai fini di promozione e marketing; 

• L'atleta acconsente che vengano resi pubblici tutti i punteggi della giuria relativi alla 

competizione; 

Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Padova. 
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