Regolamento Concorso
“Città di Empoli” 2019 X° edizione
24 Marzo ore 9,30 Palazzo delle Esposizioni, Empoli
da inviare a harmonia.firenze@gmail.com
1) Concorso singolo o coppia: classico, contemporaneo, modern, hip hop, breakdance: specificare se fino ai 12
anni, da 12 a 16 anni o oltre i 16 anni. Durata coreografia: massimo 3 minuti.
Per i gruppi composti da minimo 3 a massimo 15 danzatori specificare genere e under o over 16.
Durata coreografia: massimo 5 minuti.
2) La musica su cd, dovrà essere consegnata il giorno stesso.
Cd etichettato con il nome della scuola e titolo coreografia deve contenere il solo brano del concorso.
3) Le domande saranno ammesse in ordine di arrivo del bonifico intestato a Associazione Harmonia
Unicredit Iban IT 50Q0200837831000105411922
Scrivere nella causale nome della scuola, titolo coreografia e se assoli e duo anche nome partecipante.
Le scuole eventualmente non ammesse (se eccedenti il numero massimo) saranno rimborsate.
Iscrizioni entro 1 Marzo.
Inviare ad harmonia.firenze@gmail.com copia del pagamento effettuato, schede d'iscrizione compilate,
regolamenti firmati, ricevuta del bonifico x la prenotazione biglietti.
Quota di partecipazione da versare tramite bonifico:
- per i singoli di 50€
- per la coppia 25€ a testa
- per i gruppi fino a 8 danzatori, 100€ a gruppo
- per i gruppi da 9 danzatori in su, 180€ a gruppo
4) Non sono previste prove, chi desidera potrà fare una breve prova spazi, da concordare con gli organizzatori.
Grandezza palco 12x10, luci piazzati fissi.
5) Ciascun danzatore potrà portare in scena solo oggetti mobili e di facile trasporto, che saranno montati e tolti
immediatamente dopo da loro stessi.
6) L’accesso ai camerini è riservato all’insegnante ed ai ballerini ai quali sarà consegnato un pass.
7) Tutti i danzatori dovranno essere presenti almeno un’ora prima dell’inizio del concorso e dovranno restare fino
alla premiazione con i costumi di scena. Saliranno i scena solo i vincitori (solo i ballerini).
8) Premi singoli e coppia:
- oltre i 16 anni I° premio 200€ ed entrata di diritto come Ospite all'edizione successiva, II°premio 100€,
III°premio iscrizione gratuita al concorso "Città di Empoli 2020",
- dai 12 ai 16 anni I° premio 150€, II°premio 80€, III°premio iscrizione gratuita al concorso "Città di Empoli
2020"
- fino a 12 anni I° premio iscrizione gratuita al concorso "Città di Empoli 2020", II° premio e III° premio
iscrizione al 50% al concorso "Città di Empoli 2020".
Premi gruppi:
- sia per gli under che per gli over: I° premio iscrizione gratuita al concorso gruppi "Città di Empoli 2020,
II° premio e III° premio iscrizione al 50% al concorso gruppi "Città di Empoli 2020".
- Premio Unico Disciplina: classico, contemporaneo, modern e hiphop.
- Inoltre sia x i singoli, duo e gruppi verranno consegnate anche borse di studio.
9) Biglietto ingresso 8€, ridotto 5€ (dai 6 ai 10 anni e oltre 70), gratuito fino a 6 anni.
Le scuole che faranno la prenotazione tramite bonifico ogni 10 biglietti interi ne avranno 1 gratuito.
10) Non è consentita ripresa video e foto. Gli interessati al video ed alle foto di tutta la manifestazione possono
contattare direttamente i tecnici autorizzati.
11) L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose a qualsiasi titolo.
Le scuole partecipanti, che dovranno essere munite di un'assicurazione propria, esonerano l’organizzazione da
ogni responsabilità civile e penale riguardante i propri partecipanti.
12) Il giudizio della giuria è insindacabile.
firma per accettazione integrale del regolamento ………….……………………

Regolamento Rassegna Gruppi
“Città di Empoli” 2019

X° edizione

24 marzo ore 11,30 (orario approssimativo che sarà comunicato a fine iscrizioni e
comunque la rassegna inizierà a fine concorso) Palazzo delle Esposizioni, Empoli
da inviare a harmonia.firenze@gmail.com

1) Generi: classico, contemporaneo, modern, hip-hop, break dance. Sono ammessi gruppi composti da minimo 3
a massimo 15 danzatori. Ogni scuola potrà portare più coreografie se possibile di genere diverso.
2) Durata della coreografia massimo 5 minuti.
La musica su cd, dovrà essere consegnata il giorno stesso.
Cd etichettato con il nome della scuola e titolo coreografia deve contenere il solo brano del concorso.
3) Le domande saranno ammesse in ordine di arrivo del bonifico intestato a Associazione Harmonia
Unicredit Iban IT 50Q0200837831000105411922
Scrivere nella causale nome della scuola e titolo coreografia.
Le scuole eventualmente non ammesse (se eccedenti il numero massimo) saranno rimborsate.
Iscrizioni entro 1 Marzo.
Inviare ad harmonia.firenze@gmail.com copia del pagamento effettuato, schede d'iscrizione compilate,
regolamenti firmati, ricevuta del bonifico x la prenotazione biglietti.
La quota di partecipazione da versare tramite bonifico:
- per ogni coreografia fino a 8 danzatori 80€ a gruppo
- da 9 danzatori in su,150€ a gruppo
4) Non sono previste prove, chi desidera potrà fare una breve prova spazi, da concordare con gli organizzatori.
Grandezza palco 12x10, luci piazzate fisse.
5) Ciascuna scuola potrà portare in scena solo oggetti mobili e di facile trasporto, che saranno montati e tolti
immediatamente dalla scuola stessa.
6) L'accesso ai camerini è riservato all'insegnante ed ai ballerini ai quali sarà consegnato un pass.
7) Tutte le scuole dovranno essere presenti almeno un'ora prima dellʼinizio dello spettacolo.
8) Tutti i responsabili delle scuole partecipanti saranno chiamati alla fine per la consegna degli attestati (prima
che inizi lʼultimo balletto si richiede quindi di essere pronti dietro le quinte).
9) Biglietto ingresso 8€, ridotto 5€ (dai 6 ai 10 anni e oltre 70), gratuito fino a 6 anni.
Le scuole che faranno la prenotazione sempre tramite bonifico ogni 10 biglietti interi ne avranno 1 gratuito.
10) Non è consentita ripresa video e foto. Gli interessati al video ed alle foto di tutta la manifestazione posso
contattare direttamente i tecnici autorizzati.
11) L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose a qualsiasi titolo.
Le scuole partecipanti, che dovranno essere munite di un'assicurazione propria, esonerano l’organizzazione da
ogni responsabilità civile e penale riguardante i propri partecipanti.
12) Il giudizio della giuria è insindacabile.
firma per accettazione integrale del regolamento ………............….…………………….

Scheda di iscrizione CONCORSO "singoli e coppie"
“Città di Empoli” 2019 X° edizione
24 Marzo ore 9,30 Palazzo delle Esposizioni, Empoli
da inviare a harmonia.firenze@gmail.com segnare con x la sezione per la quale si desidera concorrere:

genere coreografia……………..................................................................…………….…....…
solista….. coppia…..

fino ai 12 anni…….da12 a 16 anni….… oltre i 16 anni…....

nome danzatore ………....................................................………data di nascita…………....
(se in coppia) con …….......................................................……..data di nascita.................
scuola di appartenenza…………...................................................…………………………….
titolo coreografia……………...................................................………………durata...............
coreografo...............................................................................................................................
musica: autore................................................. titolo originale............................................
cellulare del responsabile .............................................................
email del responsabile.............................................................................................................
firma del responsabile ....................................................................

Dichiarazione:
Il sottoscritto dichiara di accettare il regolamento, di autorizzare la pubblicazione dei dati, incluse foto e video
prodotti nel concorso.
Informativa ai sensi dell'art.13 di D.L.gs 196/2003: Ass.Harmonia e Kuntary Ballet informano che i dati
raccolti sono utilizzati esclusivamente allo scopo di realizzare la rassegna di danza “Città di Empoli”.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose a qualsiasi titolo.
Le scuole partecipanti, che dovranno essere munite di un'assicurazione propria, esonerano l’organizzazione da
ogni responsabilità civile e penale riguardante i propri partecipanti.
firma del responsabile ....................................................................

Scheda di iscrizione CONCORSO "gruppi"
“Città di Empoli” 2019 X° edizione
24 Marzo ore 10 (orario approssimativo che sarà comunicato a fine iscrizioni e comunque i
gruppi inizieranno dopo i singoli e duo) Palazzo delle Esposizioni, Empoli
da inviare a harmonia.firenze@gmail.com segnare con x la sezione per la quale si desidera concorrere:

genere coreografia………….................................................under 16 anni …. over 16 anni….
nomi danzatori ………….....................................................………………………….….............…
……………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………................
...............................……........................................……………....………………………………..…
totale numero danzatori…………
scuola di appartenenza………………......................................................…………...……….....
titolo coreografia……………………………........................................................durata….......
coreografo...................................................................................................................................
musica: autore................................................. titolo originale............................................
cellulare del responsabile ..............................................................
email del responsabile...........................................................................................................
firma del responsabile del gruppo......................................................
Dichiarazione:
Il sottoscritto dichiara di accettare il regolamento, di autorizzare la pubblicazione dei dati, incluse foto e video
prodotti nel concorso.
Informativa ai sensi dell'art.13 di D.L.gs 196/2003: Ass.Harmonia e Kuntary Ballet informano che i dati
raccolti sono utilizzati esclusivamente allo scopo di realizzare la rassegna di danza “Città di Empoli”.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose a qualsiasi titolo.
Le scuole partecipanti, che dovranno essere munite di un'assicurazione propria, esonerano l’organizzazione da
ogni responsabilità civile e penale riguardante i propri partecipanti.
firma del responsabile ...................................

Scheda di iscrizione RASSEGNA gruppi
“Città di Empoli” 2019 X° edizione
24 Marzo ore 11,30 Palazzo delle Esposizioni, Empoli
da inviare a harmonia.firenze@gmail.com

genere coreografia………….................................................
nomi danzatori ………….....................................................………………………….….............…
……………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………................
...............................……........................................……………....………………………………..…
totale numero danzatori…………
scuola di appartenenza………………......................................................…………...……….....
titolo coreografia……………………………........................................................durata….......
coreografo...................................................................................................................................
musica: autore................................................. titolo originale............................................
cellulare del responsabile ...............................................................
email del responsabile.....................................................................................................
firma del responsabile del gruppo......................................................
Dichiarazione
Il sottoscritto dichiara di accettare il regolamento, di autorizzare la pubblicazione dei dati, incluse foto e video
prodotti nel concorso.
Informativa ai sensi dell'art.13 di D.L.gs 196/2003: Ass.Harmonia e Kuntary Ballet informano che i dati
raccolti sono utilizzati esclusivamente allo scopo di realizzare la rassegna di danza “Città di Empoli”
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose a qualsiasi titolo.
Le scuole partecipanti, che dovranno essere munite di un'assicurazione propria, esonerano l’organizzazione da
ogni responsabilità civile e penale riguardante i propri partecipanti.
firma del responsabile ..............................................

