
CONCORSO “SIAMO FUORI”
Regolamento

1. “Siamo fuori” non è un tradizionale
concorso di danza ma un talent di idee
coreografiche dove l’immagine, la bra-
vura dei danzatori, l’innovazione e la
scelta musicale, devono catturare
soprattutto l’attenzione del pubblico.

2. Tre opinionisti condurranno il talent.
La giuria che decreterà i 3 vincitori sarà
composta da personaggi del  mondo
della danza, dell’arte e dello spettacolo
in genere, dello sport , ma anche
imprenditori e una rappresentanza
under 17 quindi il loro giudizio sarà dato
non da normali criteri di valutazione. Si
valuteranno l’idea, la spettacolarità ed il
gusto personale del lavoro che non per
forza sarà decretato in base alla tecnica.

3. L’evento si svolgerà il 13 e il 14 apri-
le 2019 al Palazzetto dello Sport di
Cervia.

Secondo il seguente programma:

Sabato 13 aprile
Ore 10.30 alle 14.30: accoglienza
Ore 12.00 - 13,30 
Stage con Nico Buratta (musical)
Ore 16.00  inizio Concorso.
Termine Concorso previsto entro le ore
23.30/24.00.

Domenica 14 aprile
Ore 11.00 – 12.30 
Stage con Ricky Ruiba (heels)  
Il costo delle lezioni per gli iscritti al
concorso sarà:
1 lezione 10 euro
2 lezioni 15 euro

Per i non iscritti al concorso:
1 lezione 15 euro
2 lezioni 25 euro

4. Il concorso non prevede distinzioni di
stili. Sono ammessi tutti i generi di
danza (flamenco, tango, tip tap, latino
americani, caraibici, danze etniche,
heels, wacking, video dance, modern,
classico, musical ecc.) cioè tutto ciò che
fa spettacolo tramite la danza senza
nessun tipo di limitazione e vincolo. Non
saranno accettate coreografie offensive,
blasfeme, pornografiche o comunque
lesive nei confronti di terzi.

5. Il concorso prevede due fasce d’età:
una categoria fino ai 12 anni ed una
categoria dai 13 in su e non si basa pre-
valentemente sulla preparazione tecnica
ma sull’impatto scenico.

6. Al concorso è prevista esclusivamen-
te la categoria GRUPPO da un minimo di
due partecipanti.

7. La partecipazione è aperta a cittadini
italiani e stranieri.

8. Quote d’iscrizione:  
per ciascun gruppo 30 euro a persona +
IVA a coreografia; per ogni partecipante
presente nella seconda coreografia in
gara la quota di partecipazione sarà di

20 euro e per le successive di 10 euro.
Per ogni gruppo verrà emessa un ‘unica
fattura intestata alla scuola.

9. Le quote potranno essere versate tra-
mite con bonifico bancario intestato a:
Associazione Culturale DanzaSì
IT34F0503403285000000001011 con la
causale “Iscrizione Siamo Fuori” e spe-
cificando il nome del gruppo. Per l’iscri-
zione di più coreografie potrà essere
effettuato un unico bonifico.

10. Saranno accettate iscrizioni fino al
limite massimo possibile di 70 coreogra-
fie, per poter rientrare nei tempi presta-
biliti. Faranno fede le date di conferma
di ricezione della documentazione
necessaria.

11. L’iscrizione dovrà essere effettuata
scaricando dal sito www.danzasi.it  gli
appositi moduli, compilandoli e firman-
doli opportunamente e completamente
in ogni loro punto, uno per ogni coreo-
grafia. Per i partecipanti minorenni la
documentazione dovrà essere compilata
e firmata da un genitore o di chi ne fa le
veci.

12. I documenti necessari sono:

-Scheda di adesione
-Autorizzazione dei genitori (per i mino-
renni)
-Certificato medico di sana e robusta
costituzione. Non sono ammesse auto-
certificazioni

13. Qualora l’organizzazione dovesse
accertare la non veridicità dei documen-
ti presentati il gruppo sarà escluso e la
quota di iscrizione non sarà rimborsata.

14. In caso di collegamento con una
rete televisiva i concorrenti che si esibi-
ranno in quel momento saranno tenuti a
firmare una liberatoria di cessione d’im-
magine video.

15. Per la tipologia stessa del Concorso
(estremamente TV/VIDEOCLIP/SOCIAL)
la durata massima delle esibizioni è di 4
minuti senza alcuna tolleranza. Vi ricor-
diamo l’impatto scenico. La durata delle
coreografie è da intendere, se presenti,
anche di eventuali parti senza musica.

16. La musica dovrà essere inviata in
formato mp3 alla mail danzasi@danza-
si.it specificando il nome della scuola e
il titolo della coreografia. Si richiede
comunque ai partecipanti di presentarsi
in teatro con due copie di riserva una
registrata su CD e l’altra su chiavetta. Il
CD dovrà contenere la sola traccia della
performance in concorso e riportare
chiaramente il nome gruppo partecipan-
te.

17. L’accesso a camerini, palco e back-
stage sarà consentito esclusivamente ai
danzatori e al coreografo, muniti di
pass.

18. L’ingresso per il pubblico sarà a
pagamento. Il costo del biglietto sarà di
10 euro. La Domenica 14 aprile è previ-
sto, nel pomeriggio, un gala di danza a
pagamento con costo del biglietto di 10
euro. Chi avrà già acquistato il biglietto
per accedere al concorso avrà accesso
al galà pagando in aggiunta 5 euro
(esclusivamente dietro presentazione
del biglietto già acquistato di sabato). I
posti non sono numerati.

19. 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 promozionali e
divulgativi autorizzati dalla normativa in
vigore.

20. Premi:
1° CLASSIFICATO 1000,00 euro 
2° CLASSIFICATO   600,00 euro
3° CLASSIFICATO   400,00 euro

21. Non sono previste prove, né effetti
luce.

22. I partecipanti si esibiranno a titolo
gratuito. Le spese di viaggio e soggior-
no saranno a totale carico dei concor-
renti.

23. L'organizzazione si riserva la facoltà
di non realizzare il concorso qualora il
numero dei partecipanti non garantisca
il buon esito della manifestazione; in tal
caso ai partecipanti sarò rimborsata la
quota di iscrizione.

24. Per l’ospitalità è prevista una spe-
ciale convenzione con EUROCAMP che
prevede due diverse soluzioni con i
seguenti prezzi a persona al giorno:
EUROCAMP 1 giorno di pensione com-
pleta (cena, pernottamento, colazione e
pranzo):
Camere multiple  euro 35,00    
Supplemento singola euro 10,00   
Costo pasti singoli euro 10,00
Acqua compresa ai pasti

HOTEL*** 
1 giorno di pensione completa :
Camera multipla euro 44,00  
camera doppia euro 45,00 
supplemento singola ? 12,00 
Acqua compresa ai pasti

Per informazioni www.eurocamp.it – tel
0547673555 – Per informazioni logisti-
che: emanuela@eurocamp.it

25. Per qualsiasi controversia è compe-
tente il foro di Roma.

Si accetta il seguente regolamento

____________________________
(firma responsabile del gruppo)

 



CONCORSO “SIAMO FUORI”
SCHEDA ISCRIZIONE GRUPPI

NOME SCUOLA

TITOLO DELLA COREOGRAFIA

GENERE

NOME E COGNOME COREOGRAFO

DURATA DELLA COREOGRAFIA

TITOLO MUSICA

AUTORE MUSICA

DURATA EFFETTIVA MUSICA

RECAPITO TELEFONICO

E-MAIL

DATI FATTURAZIONE 

Intestazione ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo, cap, città ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CF e/o Partita Iva  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eventuale PEC o Codice destinatario …………………………………………………………………………………………………………..……



CONCORSO “SIAMO FUORI”
ELENCO PARTECIPANTI AL GRUPPO

NOME E COGNOME DANZATORE DATA DI NASCITA
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NOME E COGNOME DANZATORE DATA DI NASCITA
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