REGOLAMENTO TECNICO CONCORSO CSEN DANZA PUGLIA
“PUGLIA DANCE AWARD”
La 3° edizione del Concorso “CSEN DANZA PUGLIA” si svolgerà domenica 1 Marzo 2020, presso il teatro
“Anche Cinema – Teatro Polifunzionale” situato in Corso Italia, 112, Bari.
La partecipazione è aperta a tutte le scuole di danza, solisti , passo a due, piccoli gruppi e grandi gruppi.
POSSONO PARTECIPARE AL CONCORSO:
SOLISTI – PASSO A DUE – GRUPPI
CATEGORIA BABY (6-9 anni compiuti);
CATEGORIA ALLIEVI (10-13 anni compiuti);
CATEGORIA JUNIOR (14-17 anni compiuti);
CATEGORIA SENIOR (18-oltre);
SEZIONE VIDEO DANCE (UNDER 15 – OVER 16)

La Categoria di appartenenza di ogni gruppo è individuabile in relazione all’età suddetta con possibilità di
fuori quota. Il fuori quota è determinato dal numero dei componenti del gruppo; è possibile ammettere 1
fuori quota (della categoria successiva a quella in cui si partecipa) ogni 3 componenti.
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ :
CLASSICO/NEOCLASSICA: Baby e Allievi solisti (coreografia personale o di repertorio rivisto o
semplificato)
Junior e senior ( coreografia di repertorio)
Le variazioni devono essere scelte dalla lista del repertorio classico del concorso
durata : gruppi Max 4 minuti, solisti e passo a due: Max 4 minuti
CONTEMPORANEO: durata : gruppi Max 4 minuti, solisti e passo a due: Max 3 minuti
MODERN: durata : gruppi Max 4 minuti, solisti e passo a due: Max 3 minuti
HIP HOP: durata : gruppi Max 4 minuti, solisti e passo a due: Max 3 minuti
VIDEO DANCE: durata : gruppi Max 4 minuti, solisti e passo a due: Max 3 minuti
CSEN BATTLES: Freestyle Contest 1 Vs 1
Categoria Pas de deux 12-25 anni
Nota bene:
» Le coreografie classiche devono attenersi fedelmente al repertorio di balletto e non devono essere
presentate in chiave contemporanea. Qualora non si rispettasse questo, i partecipanti potrebbero essere
non giudicati.

LISTA VARIAZIONI E PAS DE DEUX
Don Chisciotte (Minkus/Petipa) tutti i passi a due, I Atto, Variazione del II e III atto, tutte le variazioni di Kitri e della Regina di Dryads.
Il Corsaro ( Adam, Drigo/Petipa) Pas d’Enclave e Variazioni, Variazioni delle Odalische, Il giardino animato, Passo a due del III Atto e
Variazioni.
Diana e Atteone ( Pugni/Vaganova) Paso a Due e Variazioni
Infiorata di Genzano (Helsted/Bournonville) Passo a Due e tutte le Variazioni
Grand Pas Classique (Auber/Gsovsky) Passo a Due e Variazioni
La Bayadere (Minkus/Petipa) Passo a Due, tutte le Variazioni
Coppelia (Delibes/St.Leon) Passo a Due, tutte le variazioni
Esmeralda (Pugni/Petipa) Passo a Due e Variazioni
La Fille Mal Gardee (Hertel/Nijinska, Romanoff) Passo a Due e Variazioni
La Sylphide (Lovenskjold/Bournonville) Passo a Due e Variazioni
Paquita (Minkus/Petipa) tutte le Variazioni
Le Réveil de Flore ( Drigo/Petipa)
Giselle (Adam/Perrot, Coralli) tutte le variazioni, Peasant pas de deux Act I (*NOTE: Pas de deux Act II NON PERMESSO PER LA
CATEGORIA Pas de deux)
Raimonda(Glazunov/Petipa) tutte le Variazioni
Satanella (Pugni/Petipa) Passo a Due e Variazioni
Lago dei Cigni ( Tchaikovsky/Petipa,Ivanov) Passo a Tre e Variazioni, Variazione di Odette, II Atto Cigno Nero Passo a Due e Variazioni
Fiamme di Parigi (Asafiev/Vainonen) Passo a Due e Variazioni
Lo Schiaccianoci (Tchaikovsky/Vainonen) Passo a Due e Variazioni
La Bella Addormentata (Tchaikovsky/Petipa) Passo a Due, Uccellino azzurro e Principessa Florina e tutte le Variazioni.
Walpurgis Nacht (Gounod, Lavroysky) Passo a Due e Variazioni
Il Talismano ( Shnietzhoeffer/Drigo/Petipa) Passo a Due, tutte le Variazioni
Napoli, tutte le variazioni
Laurencia (Krein/V.Chabukianin) Variazioni e Passo a Due
Harlequinade ( Les millions d’Arlequin): Passo a Due di Arlecchino e Colombina, tutte le Variazioni
Sylvia (L. Mérante/Delibes): Passo a Due, tutte le Variazioni
The Fairy Doll (Drigo/Legat): Tutte le variazioni

CD E BRANI MUSICALI
Il giorno del concorso portare con sé le musiche su CD con indicato il nome della scuola, il titolo della
coreografia, sezione e categoria.
GIURIA
La Giuria valuterà l'esibizione secondo: a) Tecnica (livello e qualità tecnica) b) Coreografia (qualità della
composizione coreografica) c) Interpretazione (espressività e musicalità) La scala di valutazione avrà un
punteggio da 5.0 a 6.0 ed ogni Giudice sarà chiamato a votare in base a tutti i criteri. Il giudizio della Giuria è
insindacabile e inappellabile. Per garantire la massima semplicità, chiarezza e trasparenza, la classifica sarà
elaborata attraverso il Sistema Skating. La Votazione dei risultati sarà disponibile dalla settimana
successiva al Concorso presso la Segreteria del Comitato Organizzatore. Le decisioni della giuria sono
inappellabili e si riserva il diritto di accorpare le categorie in caso di mancato numero di partecipanti e di non
assegnare tutti i premi in palio o viceversa di aggiungere anche menzioni speciali.
ISCRIZIONE
Dovranno essere compilati e firmati: la scheda d’ iscrizione e il regolamento con l’elenco dei partecipanti.
Quote d’ iscrizione:
Euro 150 a gruppo fino a 10 ballerini + 10 € per ogni ballerino aggiunto.
Euro 50 per i solisti
Euro 40 per i solisti (categoria Baby e Allievi)
Euro 80 per i passi a due
Euro 10 per le Battles
Trasmettere tutta la modulistica con copia del bonifico all’indirizzo csendanzapuglia@libero.it.
Termine iscrizione giorno 23 FEBBRAIO 2020.. L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni al
raggiungimento massimo di partecipanti.
Il versamento delle quote di partecipazione dovrà essere effettuato esclusivamente mediante
bonifico bancario.

COORDINATE BANCARIE
IT29 C030 6909 6061 0000 0170 586
Ingresso al pubblico € 8,00.
Prenotazione biglietti dal 20.01.2020 al 23.02.2020 al numero 3287906346.
I responsabili delle associazioni hanno la priorità nell’acquisto dei biglietti di ingresso, precisando che non si
potrà supere la capienza del teatro ed evitare un suo sovraffollamento. Inoltre gli stessi all’atto dell’acquisto
dei biglietti devono comunicare la tipologia del biglietto, mattutino o pomeridiano.
PREMI E BORSE DI STUDIO
In palio ci saranno coppe, borse di studio per la scuola e ballerini.
Verrà premiato fino al 6° classificato per categoria.
PREMIO ASSOLUTO PER OGNI DISCIPLINA.
Il vincitore ASSOLUTO nella disciplina Danza Classica, Moderna, Contemporanea e Hip Hop, avranno
l’accesso gratuito al Concorso Nazionale CSEN DANZA.

La scuola "DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' che i ballerini, suoi allievi, sono abilitati
all'attività fisica, come da certificazione medica in proprio possesso". La scuola inoltre "DICHIARA di essere
in possesso di copertura assicurativa per i propri allievi anche fuori sede" ed inoltre "DICHIARA di avere
l'autorizzazione dei genitori o tutori degli allievi minorenni per la loro partecipazione.
FIRMA E TIMBRO DEL PRESIDENTE DELLA ASD
_______________________________________

