
CONCORSO “SIAMO FUORI”
Regolamento

1. “Siamo fuori” non è un tradiziona-
le concorso di danza ma un talent di
idee coreografiche dove l’immagine,
la bravura dei danzatori, l’innovazio-
ne e la scelta musicale, devono cat-
turare soprattutto l’attenzione del
pubblico.

2. Tre opinionisti condurranno il
talent.  La giuria che decreterà i 3 vin-
citori sarà composta da personaggi
del  mondo della Danza, dell’arte e
dello spettacolo in genere, dello sport,
ma anche  imprenditori e una rappre-
sentanza under 17. 

3. L’evento si svolgerà il 25 aprile
2020 alla Sala Centofiori di Bologna
Via Massimo Gorki, 16 
L’accoglienza sarà dalle 11.00  alle
13.00.

4. Non sono previste prove.

5. Il concorso non prevede distinzioni
di stili. Sono ammessi tutti i generi di
danza. Non saranno accettate coreo-
grafie offensive, blasfeme, pornogra-
fiche o comunque lesive nei confronti
di terzi.

6. Il concorso prevede due fasce
d’età: una categoria under 12 e una
categoria over 12, e non si basa prin-
cipalmente sulla preparazione tecnica
ma soprattutto sull’impatto scenico.

7. Al concorso è prevista esclusiva-
mente la categoria GRUPPO da un
minimo di due partecipanti.

8. La partecipazione è aperta a citta-
dini italiani e stranieri.

9. Quote d’iscrizione: Per la prima
coreografia 30 euro a persona +  IVA.
Per ogni partecipante presente nella
seconda coreografia in gara la quota
sarà di 20 euro. Per le successive
coreografie 10 euro. Per ogni gruppo
verrà emessa un’ unica fattura inte-
stata alla scuola.

10. Le quote potranno essere versate
tramite con bonifico bancario intesta-
to a: Associazione Culturale DanzaSì
IT34F050340303285000000001011
con la causale “Iscrizione Siamo
Fuori” specificando il nome del grup-
po. Per l’iscrizione di più coreografie
potrà essere effettuato un unico boni-
fico.

11. Saranno accettate iscrizioni fino al
limite massimo possibile di 70 coreo-
grafie, per poter rientrare nei tempi
prestabiliti. Faranno fede le date di
conferma di ricezione della documen-
tazione necessaria.

12. L’iscrizione dovrà essere effettua-
ta scaricando dal sito www.danzasi.it
gli appositi moduli, compilandoli e fir-
mandoli opportunamente e completa-
mente in ogni loro punto, uno per
ogni coreografia. Per i partecipanti
minorenni la documentazione dovrà
essere compilata e firmata da un
genitore o di chi ne fa le veci.

13.  I documenti necessari sono:
- Scheda di adesione
- Autorizzazione dei genitori (per i

minorenni)
- Certificato medico di sana e robusta

costituzione. Non sono ammesse
autocertificazioni.

14. Qualora l’organizzazione dovesse
accertare la non veridicità dei docu-
menti presentati il gruppo sarà esclu-
so e la quota di iscrizione non sarà
rimborsata.

15. In caso di collegamento con una
rete televisiva i concorrenti che si esi-
biranno in quel momento saranno
tenuti a firmare una liberatoria di ces-
sione d’immagine video.

16. Per la tipologia stessa del
Concorso (estremamente TV/VIDEO-
CLIP/SOCIAL) la durata massima
delle esibizioni è di 3 minuti che può
sforare fino a 4. La durata delle
coreografie è da intendere, se presen-
ti, anche di eventuali parti senza
musica. Ai fini della votazione le
coreografie più in stile videoclip di una
durata tra i 2 e i 3 minuti avranno un
punteggio maggiore. Vi ricordiamo
l’impatto scenico.

17. La musica dovrà essere inviata in
formato mp3 alla mail concorsosia-
mofuori@gmail.com specificando il
nome della scuola e il titolo della
coreografia. Si richiede comunque ai
partecipanti di presentarsi in teatro
con copia di riserva su chiavetta. 

18. L’accesso a camerini, palco e
backstage sarà consentito esclusiva-
mente ai danzatori e al coreografo,
muniti di pass. 

19. L’ingresso per il pubblico sarà a
pagamento. Il costo del biglietto sarà
di 10 euro.

20. Ogni partecipante al concorso o
chi ne fa le veci, all’atto dell’iscrizione
rinuncia a qualsivoglia diritto d’autore
di rappresentazione e autorizza di
fatto l’organizzazione ad acquisire e
utilizzare la immagine ai soli fini pro-
mozionali e divulgativi autorizzati
dalla normativa in vigore.

21. Premi: 
1° CLASSIFICATO  800,00 euro  
2° CLASSIFICATO  500,00 euro
3° CLASSIFICATO  300,00 euro
I premi si intendono comprensivi di
ritenuta d’acconto. Se con fattura più
IVA
Per entrambe le categorie under 12 e
over 12 saranno attribuiti un primo,
secondo e terzo classificato. I premi
in denaro potranno essere attribuiti
sia alla categoria under 12 che over
12. 

22. Non sono previste prove, né effet-
ti luce.

23. I partecipanti si esibiranno a tito-
lo gratuito. Le spese di viaggio e sog-
giorno saranno a totale carico dei
concorrenti.

24. L'organizzazione si riserva la
facoltà di non realizzare il concorso
qualora il numero dei partecipanti non
garantisca il buon esito della manife-
stazione; in tal caso ai partecipanti
sarà rimborsata la quota di iscrizione.

25. Per l’ospitalità non sono previste
convenzioni. Questi gli albergi in zona
consigliati: 
Ramada Encore Bologna – Hotel &
Natural Spa  Via Ferrarese 164 -
40128 Bologna reservation@ramada-
encorebo.it  Tel. +39 051 4161311 
Hotel Corticella Via Stoppato, 31,
40128 Bologna

26. Per qualsiasi controversia è com-
petente il foro di Roma

Si accetta il seguente regolamento

____________________________
(firma responsabile del gruppo)

 




