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CONCORSO NAZIONALE DANZA “ DANCE EVOLUTION COMPETITION ” 3° edizione 
Domenica  29 Marzo 2020 

ECO TEATRO MILANO – Via Fezzan, 11 -  Milano 
 

REGOLAMENTO 
Il Concorso Nazionale Danza “ DANCE EVOLUTION COMPETITION ” 3° edizione si svolgerà Domenica 29 Marzo 2020 
presso il Teatro ECO TEATRO MILANO, Via Fezzan 11 , Milano. 
Il Concorso è aperto a tutte le ASD e SSD affiliate CSEN o ad altri Enti di Promozione Sportiva e/o Federazioni. 
La competizione è rivolta a ballerini NON PROFESSIONISTI, ovvero che non siano mai stati sotto contratto 
professionale in qualità di danzatori in produzioni italiane o estere. 
 
PROGRAMMA: 
La manifestazione si svolgerà nei seguenti orari: 
ore 11:00 accettazione   
ore 13:00  inizio concorso  
L’organizzazione si riserva la possibilità di modificare l’orario di programmazione in funzione delle partecipazioni.  
 
DISCIPLINE: 

 CLASSICO  - NEOCLASSICO 
 MODERNO - CONTEMPORANEO 
 HIP HOP – STREET DANCE 
 VIDEO DANCE 
 FANTASY 

  
CATEGORIE: 

 Solisti, Passi a Due  e Gruppi BABY dai 6 ai 10 anni 
 Solisti, Passi a Due e Gruppi JUNIOR dagli 11 ai 15 anni 
 Solisti, Passi a Due e Gruppi SENIOR dai 16 anni in poi 

L’organizzazione si riserva la possibilità di unificare alcune categorie, esclusivamente nel caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo di coreografie per ciascuna di esse, previa comunicazione al responsabile della 
coreografia. 
I gruppi dovranno essere costituiti da un minimo di 3 partecipanti. 
Sono ammessi allievi fuori quota di età nella misura massima del 20%  per gruppo. L’età minima e massima dovranno 
essere compiute entro la data di svolgimento del Concorso. 

 
ISCRIZIONE: 
Ogni scuola o associazione potrà iscrivere una o più coreografie senza limitazioni ed i partecipanti potranno esibirsi in 
più performance. L’iscrizione deve essere effettuata mediante la firma di accettazione del presente Regolamento, 
mediante la compilazione del  Modulo di Iscrizione per ciascuna coreografia , l’Elenco dei partecipanti completi di 
codice fiscale, dell’Autorizzazione dei genitori per i minorenni e relativa liberatoria, liberatoria per SIAE e relativo 
pagamento della quota di iscrizione. 
Le quote di iscrizione (non rimborsabile) per ciascuna esibizione sono: 

 Solisti   € 50,00 
 Passi a Due € 80,00 
 Gruppi  € 50,00 più  €20,00  per ciascun componente  

E’ prevista una riduzione del 50% per le scuole che partecipano con più di tre coreografie nella sezione gruppi (lo 
sconto sarà applicato al gruppo meno numeroso, dalla quarta coreografia in poi). 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il  16/03/2020.  
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E’ prevista una riduzione della quota di iscrizione del 10% per tutte le iscrizioni che perverranno entro e non oltre 
05.02.2020  
Le due riduzioni non sono cumulabili. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario intestato a CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO 
NAZIONALE COMITATO PROVINCIALE MILANO - IBAN:  IT 83 Y 02008 01757 000100724073 -  
Causale: Iscrizione Concorso Nazionale Danza “ Dance Evolution Competition “ 3° Edizione  
Copia del bonifico e dei  moduli di iscrizione completi dovranno essere inviati via mail, in formato PDF leggibile entro e 
non oltre il giorno 16/03/2020  all’indirizzo: flavia.danza@csenmilano.it 
Le iscrizioni potranno essere chiuse anticipatamente raggiunti i limiti di partecipanti. 

 
MUSICA: 
Le musiche, in formato mp3,  saranno da inviare entro e non oltre il giorno 20/03/2020  all’indirizzo  
mail: flavia.danza@csenmilano.it  
Copia del file dovrà essere in possesso dell’insegnante/coreografo il giorno del Concorso su una chiavetta usb 
Le coreografie in concorso dovranno rispettare le seguenti durate di esecuzione: 
SOLISTI:  max 3 min 
PASSI A DUE: max 4 min 
GRUPPI:  max 5 min 

 
GIURIA: 
La Giuria sarà composta da riconosciuti professionisti del settore, di chiara fama nazionale ed internazionale, 
qualificati per ogni disciplina in Concorso. 
Il loro giudizio sarà, quindi, insindacabile ed inappellabile. 
Le coreografie verranno valutate per tecnica, musicalità, originalità, interpretazione/presenza scenica. 

 
PREMI: 
Verranno assegnati PREMI ai primi 3 classificati per ciascuna disciplina e categoria.   
Alla giuria è riservata, comunque, la facoltà di non assegnare tutti i premi all’interno di una stessa disciplina/categoria.  
Verranno assegnati inoltre: 
PREMIO MIGLIOR TALENTO 
PREMIO ORIGINALITA’ 
PREMIO ESPRESSIVITA’ 
BORSE DI STUDIO PRESTIGIOSE 
A tutte le scuole partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Le scuole dovranno trattenersi fino alla premiazione. 

 
NORME GENERALI: 

 Ogni scuola avrà a disposizione DUE PASS nominali per gli accompagnatori, indipendentemente dal numero di 
coreografie iscritte,  che verranno consegnati al momento dell’accettazione.  

 Gli accompagnatori saranno responsabili della condotta dei propri artisti.  
 A nessun’altra persona sarà concesso l’ingresso ai camerini e al palcoscenico. 
 Le dimensioni del palco sono 9 MT di profondità e 9 MT di larghezza. E’ prevista la presenza di quinte.  
 Tutte le esibizioni avverranno con luce fissa. 
 Non si effettuano prove. 
 Non sono ammesse scenografie. Eventuali oggetti necessari all’ottimale esecuzione della performance, 

dovranno essere di facile e rapido posizionamento e rimozione, e dovranno essere gestiti a cura esclusiva dei 
partecipanti.  

 Durante la manifestazione tutti i ballerini partecipanti dovranno rimanere nello spazio assegnato e sarà 
severamente vietato accedere alla platea. 
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 Con la firma di questo Regolamento ne è implicita l’accettazione in ogni suo punto ed ogni partecipante 
autorizza l’organizzazione ad utilizzare foto e video realizzati durante la manifestazione secondo le normative 
vigenti sulla privacy. I partecipanti non avranno diritto ad alcun compenso per la partecipazione al Concorso e 
per eventuali registrazioni foto e video. 

 Qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti entro la data del  16/03/2020 l’organizzazione 
provvederà all’annullamento della manifestazione e al rimborso delle quote d’iscrizione versate. 
L’organizzazione viene esentata da ogni responsabilità civile e penale derivata dall’inosservanza del 
Regolamento e per oggetti e/o beni lasciati incustoditi prima, durante e dopo la manifestazione. 
 
 

Il teatro ha una capienza di 498 posti a sedere. L’ingresso ha un costo di 10 euro a biglietto. 
I biglietti dovranno essere prenotati via mail e pagati direttamente in teatro al momento del ritiro. 

 
Per qualsiasi chiarimento contattare Flavia Rubin e/o Greta Russo, responsabili del settore CSEN Danza Milano, 
Bergamo e Provincia.     tel. 333.9184345/339.1302261 

 
 
 
 
 
 

 
 
TIMBRO PER L’ACCETTAZIONE      FIRMA PER L’ACCETTAZIONE 
         (del  Legale Rappresentante) 
 
 
         _________________________________ 
 
         LUOGO: __________________DATA: ____/____/____ 


