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CONCORSO	UNDER	14	
seconda	edizione	

Vi	diamo	 il	benvenuto	alla	seconda	edizione	di	questo	concorso,	 interamente	ed	esclusivamente	
dedicato	ai	più	piccoli,	con	cui	si	vuole	creare	una	nuova	opportunità	d’incontro,	promuovere	 la	
danza	e	 stimolare	 la	 creatività	di	quest’arte	 che	coinvolge	migliaia	di	giovani	e	giovanissimi.	Gli	
stili	ammessi	sono	la	Danza	Classica,	il	Modern-Contemporaneo	e	l’Hip-Hop.	
		 	

PROGRAMMA		
L’evento	 si	 svolgerà	 interamente	 nel	TEATRO-AUDITORIUM	 “OLEANDRO”,	 ubicato	 all’interno	
del	 GREEN	 PARK	 RESORT,	 elegante	 struttura	 turistica	 di	 Calambrone,	 località	 sul	 litorale	 tra	
Livorno	e	Pisa,	SABATO	25	APRILE	2020.	L’orario	d’inizio	sarà	alle	ore	10.00,	con	termine	20:30.	
	

REGOLAMENTO	
ART.	1	:	DESCRIZIONE	
Il	 concorso	 è	 riservato	 alle	 scuole	 di	 danza	 dilettantistiche	 ed	 è	 aperto	 a	 danzatori	 di	 età	
compresa	tra	i	6	ed	i	14	anni.	Ad	allievi	ed	insegnanti	di	Areadanza,	ente	organizzatore,	non	è	
consentita	la	partecipazione.		
Il	mancato	rispetto	delle	norme	di	regolamento	può	comportare	l’esclusione	dal	concorso.	

	
ART.	2	:	SEZIONI	E	CATEGORIE	
Il	 concorso	 è	 aperto	 a	 danzatori	 di	 età	 compresa	 tra	 i	 6	 ed	 i	 14	 anni,	 facendo	 riferimento	
all’anno	di	nascita.	Per	i	solisti	non	sono	previste	deroghe.	Per	quanto	riguarda	i	gruppi,	previa	
comunicazione	 all’atto	 dell’iscrizione,	 verrà	 ammesso	 1	 fuori	 quota	 ogni	 4	 elementi,	 purché	
questo	non	ecceda	per	più	di	1	anno	l’età	richiesta.	Diversamente	il	gruppo	verrà	collocato	nella	
fascia	d’età	superiore.	Durata	delle	coreografie	:	Solisti	3.00	minuti	–	Gruppi	4.00	minuti	

	
DANZA	CLASSICA-NEOCLASSICA	sono	ammessi	eventuali	pezzi	di	repertorio.	L’uso	delle	punte	è	
consentito	soltanto	nella	categoria	Junior.		

BABY	
Nati	nel	2012,	2013	e	2014	

CHILDREN	
Nati	nel	2009,	2010	e	2011	

JUNIOR	
Nati	nel	2006,	2007	e	2008	

PASSI	A	DUE	E	GRUPPI	 SOLISTI	 SOLISTI	
	 PASSI	A	DUE	E	GRUPPI	 PASSI	A	DUE	E	GRUPPI	

	
DANZA	MODERN-CONTEMPORANEA	sono	ammessi	eventuali	pezzi	di	repertorio.		
	

BABY	
Nati	nel	2012,	2013	e	2014	

CHILDREN	
Nati	nel	2009,	2010	e	2011	

JUNIOR	
Nati	nel	2006,	2007	e	2008	

PASSI	A	DUE	E	GRUPPI	 SOLISTI	 SOLISTI	
	 PASSI	A	DUE	E	GRUPPI	 PASSI	A	DUE	E	GRUPPI	

	
HIP-HOP	categoria	unica	per	tutti	gli	stili.	
	

BABY	
Nati	nel	2012,	2013	e	2014	

CHILDREN	
Nati	nel	2009,	2010	e	2011	

JUNIOR	
Nati	nel	2006,	2007	e	2008	

GRUPPO	 GRUPPO	 GRUPPO	
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SFIDA	1	VS	1	IMPROVVISAZIONE	MODERN-CONTEMPORANEO	riservata	a	chi	è	già	 iscritto	al	
concorso	 nelle	 altre	 categorie.	 I	 concorrenti	 verranno	 chiamati	 sul	 palco	 a	 piccoli	 gruppi,	
improvvisando	su	una	musica	a	sorpresa	e	su	un	tema	scelto	sul	momento	(ad	es.	acqua,	parole,	
piante,	ecc…),	per	1	minuto.	La	giuria	selezionerà	i	candidati	che	avranno	accesso	alla	fase	di	sfida	
1	vs	1	con	modalità	analoghe,	sino	alla	finale	che	decreterà	il	vincitore.	

CHILDREN	
Nati	tra	2010	e	2014	

JUNIOR	
Nati	tra	2006	e	2009	

	
ART.	3	:	PREMI	
In	ogni	categoria	verranno	assegnati	premi	al	1°,	2°	e	3°	classificato,	che	consistono	in	coppe,	
targhe,	medaglie,	Borse	di	 Studio	 ed	 iscrizioni	 ad	eventi	partner.	Nella	 Sfida	1	vs	1	verranno	
premiati	1°	e	2°	classificato.	

	
ART.	4	:	GIURIA	E	CRITERI	DI	VALUTAZIONE		
La	giuria	tecnica	sarà	formata	da	Giudici	internazionali,	abituati	a	lavorare	con	scuole	di	danza	
e	bambini.	I	giudizi	della	giuria	tecnica	sono	assolutamente	insindacabili	ed	inappellabili.		

	
ART.	5	:	ISCRIZIONE,	TEMPI,	MODALITÀ	E	DOCUMENTAZIONI	RICHIESTE	
È	richiesta	una	preiscrizione	 inviando	una	mail	all’indirizzo	piccolitalenti@aol.com.	Una	volta	
ricevuta	la	conferma,	si	potrà	inviare	la	seguente	documentazione,	entro	il	10	APRILE	2020	:	
Per	EMAIL	a	piccolitalenti@aol.com	:	

• Mod.	1	(scheda	scuola	con	elenco	allievi	–	una	per	ciascuna	scuola)	
• Mod	2	(scheda	iscrizione	–	una	per	ciascuna	coreografia	iscritta)	
• Copia	del	pagamento	dell’iscrizione	(un	pagamento	unico	e	totale	per	ciascuna	scuola)	
• Musica	 (esclusivamente	 in	 formato	MP3.	Rinominare	 il	 file	 con	 :	 “nome	della	 scuola	+	
titolo	 coreografia”.	 Nel	 caso	 di	 più	 files	 in	 grandi	 dimensioni,	 utilizzare	
www.wetransfer.com)			

Per	POSTA	a	Piccoli	Talenti	-	Areadanza	,	via	Ferraris	4G	–	57124	Livorno:	
• Mod	1	(scheda	scuola	con	elenco	allievi	–	una	sola)	
• Mod	 3	 (scheda	 allievi	 –	 una	 per	 ciascun	 allievo	 –	 con	 allegata	 copia	 del	 certificato	

medico)	
N.B.	Tutte	le	documentazioni	richieste	dovranno	essere	ricevute	entro	il	10	APRILE	2020.		
	

ART.	6	:	CONTRIBUTI	D’ISCRIZIONE	
SOLO	:	50	€	a	coreografia.	
GRUPPI	:	50	€	+	15	€	a	persona	
SFIDA	1	VS	1	:	10	€	a	sfidante	(deve	essere	già	iscritto	al	concorso	nelle	altre	categorie).	
	
Nelle	quote	è	compresa	la	tessera	di	affiliazione	ad	Areadanza.	
Il	pagamento	è	da	effettuarsi	 tramite	versamento	unico	 con	bonifico	bancario	sul	C/C	codice	
BIC/SWIFT	 :	 BAPPIT21T03	 e	 IBAN	 :	 IT93R0503413903000000002249	 della	 Cassa	
Risparmio	Pisa	Lucca	e	Livorno	 intestato	a	Areadanza,	 con	CAUSALE	 :	Nome	della	Scuola	–	
Piccoli	Talenti	2020.	
Si	prega	di	NON	effettuare	versamenti	a	nome	di	privati.	Il	contributo	d’iscrizione	non	sarà	in	
alcun	caso	rimborsabile	per	impedimenti	non	dovuti	all’organizzazione.		
Il	termine	ultimo	per	le	iscrizioni	è	il	10	APRILE	2020	
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ART.	7	:	MODALITÀ	DI	SVOLGIMENTO	DEL	CONCORSO	
PALCO	 :	 Il	 Concorso	 si	 svolgerà	 interamente	 nel	 Teatro-Auditorium	 “Oleandro”,	 ubicato	

all’interno	del	resort.	Il	Palco	misura	11	x	9	metri,	2	quinte	per	lato	e	passaggio	posteriore	
PROVE	 :	 non	 sono	 previste	 prove.	 Una	 volta	 effettuato	 il	 Check-in,	 durante	 le	 pause	 sarà	

possibile	visitare	il	palco	e	fare	prove	spazio	collettive.	
CHECK-IN	:	il	Check-In	è	previsto	dalle	ore	09:00	alle	ore	10:30	ed	il	responsabile	di	ogni	scuola	

ritirerà	 i	pass.	Ogni	 insegnante	dovrà	avere	con	se	un	supporto	con	 la	musica	di	riserva	
(solo	MP3,	 su	USB	 stick	 o	 CD),	 da	 utilizzare	 in	 caso	 di	 emergenza.	Non	 sarà	 consentito	
l’utilizzo	di	scenografie,	attrezzi,	oggetti	o	sostanze	che	potrebbero	danneggiare	o	rendere	
scivoloso	il	palcoscenico.	

BIGLIETTI	:	il	biglietto	per	gli	spettatori,	che	potranno	assistere	dalla	Platea,	ha	un	costo	di	10	
€.	 I	 Biglietti	 potranno	 essere	 prenotati	 e	 saldati	 anticipatamente	 soltanto	 tramite	 le	
segreterie	delle	scuole	partecipanti,	 che	provvederanno	ad	effettuare	 la	prenotazione	 in	
blocco	unico	entro	il	10	aprile	2020.	I	biglietti	rimanenti	verranno	venduti	sul	momento.	

	
ART.	8	:	AUTORIZZAZIONI	E	MANLEVA	DI	RESPONSABILITÀ		
Sottoscrivendo	 il	 modulo	 d’iscrizione,	 il	 dirigente	 accompagnatore	 dichiara	 che	 tutti	 i	
componenti	del	gruppo	da	egli	 rappresentato	hanno	 l’idoneità	 fisica	assoluta	per	praticare	 la	
danza,	 certificata	 da	 un	 medico,	 e	 che	 la	 relativa	 documentazione	 è	 agli	 atti	 del	 proprio	
ente/associazione/società.	Dichiara	altresì	che	i	minorenni	hanno	ottenuto	l’autorizzazione	dai	
genitori	o	tutori.	 Il	regolamento,	che	è	stato	 interamente	 letto,	viene	approvato	senza	riserve.	
Sottoscrivendo	 il	 modulo	 d’iscrizione,	 viene	 concesso	 all’organizzazione	 di	 utilizzare	
liberamente	ed	a	proprio	piacimento,	senza	limiti,	ogni	immagine	ripresa	durante	l’evento.	

	
ART.	9	:	VIDEO-FOTORIPRESE	
Non	saranno	consentite	video/fotoriprese,	affidate	in	esclusiva	ad	operatori	esterni.		

	
ART.	10	:	TUTELA	LEGALE	
Il	 logo	 ed	 ogni	 pertinenza	 del	 concorso	 PICCOLI	 TALENTI	 sono	 marchio	 depositato	 per	 la	
registrazione	 presso	 il	 Ministero	 dello	 Sviluppo	 Economico.	 Per	 ogni	 controversia	 civile	 o	
penale,	il	Foro	competente	è	esclusivamente	quello	di	Livorno.		

	
ART.	11	:	CONCLUSIONI	
L’organizzazione	 si	 riserva	 la	 facoltà	 di	 modificare	 o	 annullare	 l’evento	 o	 parte	 di	 esso	 per	
subentrate	 esigenze,	 di	 poter	 cambiare	 in	 qualsiasi	 momento	 orari,	 premi,	 articolazione,	
categorie,	sezioni,	luoghi	ed	attività	menzionate	nel	presente	documento	senza	nulla	dovere	nei	
confronti	dei	partecipanti,	 che	verranno	 tempestivamente	 informati.	 Il	denaro	delle	 iscrizioni	
verrà	restituito	soltanto	in	caso	di	cancellazione	dell’evento	da	parte	dell’organizzazione.		


