Regolamento Modern TV
Casalecchio di Reno (BO) Domenica 25 Marzo 2018
“Concorso di danza”
Art.1- Premessa:
Il presente concorso è organizzato dalla scuola di danza “Punto Arte Movimento” con sede in
via Paolo Anfossi 28 R, Genova. Il concorso si svolgera a Casalecchio di Reno (BO) presso Teatro Laura

Betti in data Domenica 25 Marzo .
L'orario definitivo dell'evento verrà comunicato due settimane prima tramite e-mail/telefono.

Art.2-Partecipanti:
Il concorso è riservato a danzatori di ambo i sessi solisti, coppie/duo e gruppi. Il numero
previsto per comporre un gruppo deve essere almeno di 3 elementi, la coppia (duo) deve
essere formata esclusivamente da due membri mentre un solo elemento è considerato solista.
Possono concorrere tutte le scuole di Danza con esibizioni di qualunque genere
e con
danzatori di qualunque età, stato sociale e provenienza .

Art.3-Minutaggio e brani musicali:
La coreografia non può superare i 5 minuti. I brani musicali prescelti dovranno essere inviati
tramite e mail a : moderntv@libero.it almeno 14 giorni prima dell evento con file in formato
MP3; ogni file dovrà essere nominato con TITOLO COREOGRAFIA , consigliamo di portare una
copia del brano lo stesso il giorno dell evento su supporto chiavetta o cd.
Le coreografie in gara verranno presentate sul palco indicando solo il numero a loro assegnato
e il nome stesso della coreografia. Il nome della scuola verrà indicato solo durante la
premiazione finale.

Art.4-Sezioni e Categorie:
Le sezioni in gara saranno:
•
•
•
•

CLASSICO/NEOCLASSICO
MODERN/JAZZ
CONTEMPORANEO
HIP-HOP/ BREAK DANCE

Le categorie in gara saranno:
•
•
•

8-11
anni (BABY)
12-15 anni (JUNIORES)
16-over anni (SENIORES)

E' previsto per i gruppi un 40% di persone fuori quota.

Art.6-Documenti per l'iscrizione:
Inviare il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti al seguente indirizzo:
MODERN TV Via Paolo Anfossi 28 R 16164 Genova.
In alternativa potete scannerizzarlo ed inviarlo a moderntv@libero.it
Termine ultimo per iscrizione mercoledi 14 Marzo 2018

Art.7-Quota:
Il costo della coreografia:
•
•
•

Assolo 25 Euro
Duo
35 Euro
Gruppo 50 Euro

La quota deve essere versata entro il 21 Marzo tramite bonifico bancario indicando nella
causale il nome della Scuola di danza (in caso di scuola di danza) o il nome del ballerino o dei
ballerini (nel caso in cui non sia una scuola a partecipare).
BENEFICIARIO: Punto Arte e Movimento
IBAN: IT 92 V 02008 01440 000102656653

Art.8-Mancata Partecipazione:
In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rimborsata per causa a noi non
imputabile.

Art.9- Idoneità fisica:
I legali rappresentati delle Scuole si assumono la responsabilità dell' idoneità fisica dei propri
partecipanti.

Art.10- Premiazione:
I premi verranno inseriti a partire da fine Febbraio sul sito www.modertv.it

sezione premi.

Ar.11- Biglietti per il teatro:
Il costo del biglietto per l'intera durata dello spettacolo è di Euro 10,00.
I biglietti devono essere prenotati via e-mail alla casella di posta moderntv@libero.it

telefonicamente al numero 010/4062099 . Il pagamento verrà effettuato all'entrata del teatro.
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Regolamento Modern TV
Tatro Alfa Torino“Concorso di danza”
Art.1- Premessa:
Il presente concorso è organizzato dalla scuola di danza “Punto Arte Movimento” con sede in
via Paolo Anfossi 28 R, Genova.Il concorso si svolgera a Torino presso Teatro Alfa di Torino in data

Domenica 8 Aprile .
L'orario definitivo dell'evento verrà comunicato due settimane prima tramite e-mail/telefono.

Art.2-Partecipanti:
Il concorso è riservato a danzatori di ambo i sessi solisti, coppie/duo e gruppi. Il numero
previsto per comporre un gruppo deve essere almeno di 3 elementi, la coppia (duo) deve
essere formata esclusivamente da due membri mentre un solo elemento è considerato solista.
Possono concorrere tutte le scuole di Danza con esibizioni di qualunque genere
e con
danzatori di qualunque età, stato sociale e provenienza .

Art.3-Minutaggio e brani musicali:
La coreografia non può superare i 5 minuti. I brani musicali prescelti dovranno essere inviati
tramite e mail a : moderntv@libero.it almeno 14 giorni prima dell evento con file in formato
MP3; ogni file dovrà essere nominato con TITOLO COREOGRAFIA , consigliamo di portare una
copia del brano lo stesso il giorno dell evento su supporto chiavetta o cd.
Le coreografie in gara verranno presentate sul palco indicando solo il numero a loro assegnato
e il nome stesso della coreografia. Il nome della scuola verrà indicato solo durante la
premiazione finale.

Art.4-Sezioni e Categorie:
Le sezioni in gara saranno:
•
•
•
•

CLASSICO/NEOCLASSICO
MODERN/JAZZ
CONTEMPORANEO
HIP-HOP/ BREAK DANCE

Le categorie in gara saranno:
•
•
•

8-11
anni (BABY)
12-15 anni (JUNIORES)
16-over anni (SENIORES)

E' previsto per i gruppi un 40% di persone fuori quota.

Art.6-Documenti per l'iscrizione:
Inviare il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti al seguente indirizzo:
MODERN TV Via Paolo Anfossi 28 R 16164 Genova.
In alternativa potete scannerizzarlo ed inviarlo a moderntv@libero.it
Termine ultimo per iscrizione mercoledì 28 marzo 2018

Art.7-Quota:

Il costo della coreografia:
•
•
•

Assolo 5 Euro
Duo
7 Euro
Gruppo 10 Euro

La quota deve essere versata entro il 4 Aprile
tramite bonifico bancario indicando nella
causale il nome della Scuola di danza (in caso di scuola di danza) o il nome del ballerino o dei
ballerini (nel caso in cui non sia una scuola a partecipare).
BENEFICIARIO: Punto Arte e Movimento
IBAN: IT 92 V 02008 01440 000102656653

Art.8-Mancata Partecipazione:
In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rimborsata per causa a noi non
imputabile.

Art.9- Idoneità fisica:
I legali rappresentati delle Scuole si assumono la responsabilità dell' idoneità fisica dei propri
partecipanti.

Art.10- Premiazione:
I premi verranno inseriti a partire da fine Febbraio sul sito www.modertv.it

sezione premi.

Ar.11- Biglietti per il teatro:
Il costo del biglietto per l'intera durata dello spettacolo è di Euro 10,00.
I biglietti devono essere prenotati via e-mail alla casella di posta moderntv@libero.it

telefonicamente al numero 010/4062099 . Il pagamento verrà effettuato all'entrata del teatro.
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Regolamento Modern TV
TEATRO MODENA GENOVA
“Concorso di danza”
Art.1- Premessa:
Il presente concorso è organizzato dalla scuola di danza “Punto Arte Movimento” con sede in
via Paolo Anfossi 28 R, Genova. Il concorso si svolgera a Genova presso Teatro G. Modena in data

Domenica 22 Aprile .
L'orario definitivo dell'evento verrà comunicato due settimane prima tramite e-mail/telefono.

Art.2-Partecipanti:
Il concorso è riservato a danzatori di ambo i sessi solisti, coppie/duo e gruppi. Il numero
previsto per comporre un gruppo deve essere almeno di 3 elementi, la coppia (duo) deve
essere formata esclusivamente da due membri mentre un solo elemento è considerato solista.
Possono concorrere tutte le scuole di Danza con esibizioni di qualunque genere
e con
danzatori di qualunque età, stato sociale e provenienza .

Art.3-Minutaggio e brani musicali:
La coreografia non può superare i 5 minuti. I brani musicali prescelti dovranno essere inviati
tramite e mail a : moderntv@libero.it almeno 14 giorni prima dell evento con file in formato
MP3; ogni file dovrà essere nominato con TITOLO COREOGRAFIA , consigliamo di portare una
copia del brano lo stesso il giorno dell evento su supporto chiavetta o cd.
Le coreografie in gara verranno presentate sul palco indicando solo il numero a loro assegnato
e il nome stesso della coreografia. Il nome della scuola verrà indicato solo durante la
premiazione finale.

Art.4-Sezioni e Categorie:
Le sezioni in gara saranno:
•
•
•
•

CLASSICO/NEOCLASSICO
MODERN/JAZZ
CONTEMPORANEO
HIP-HOP/ BREAK DANCE

Le categorie in gara saranno:
•
•
•

8-11
anni (BABY)
12-15 anni (JUNIORES)
16-over anni (SENIORES)

E' previsto per i gruppi un 40% di persone fuori quota.

Art.6-Documenti per l'iscrizione:
Inviare il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti al seguente indirizzo:
MODERN TV Via Paolo Anfossi 28 R 16164 Genova.
In alternativa potete scannerizzarlo ed inviarlo a moderntv@libero.it
Termine ultimo per iscrizione mercoledi 11 Aprile 2018

Art.7-Quota:
Il costo di ogni singola coreografia è di € 35,00 ed in aggiunta:
piu 10 euro ogni partecipante
La quota deve essere versata entro il 18 Aprile tramite bonifico bancario indicando nella
causale il nome della Scuola di danza (in caso di scuola di danza) o il nome del ballerino o dei
ballerini (nel caso in cui non sia una scuola a partecipare).
BENEFICIARIO: Punto Arte e Movimento
IBAN: IT 92 V 02008 01440 000102656653

Art.8-Mancata Partecipazione:
In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rimborsata per causa a noi non
imputabile.

Art.9- Idoneità fisica:
I legali rappresentati delle Scuole si assumono la responsabilità dell' idoneità fisica dei propri
partecipanti.

Art.10- Premiazione:
I premi verranno inseriti a partire da fine Febbraio sul sito www.modertv.it

sezione premi.

Ar.11- Biglietti per il teatro:
Il costo del biglietto per l'intera durata dello spettacolo è di Euro 10,00.
I biglietti devono essere prenotati via e-mail alla casella di posta moderntv@libero.it

telefonicamente al numero 010/4062099 . Il pagamento verrà effettuato all'entrata del teatro.
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