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PROGRAMMA 7a EDIZIONE 
Il programma è indicativo. L'articolazione dell'evento potrà subire variazioni e quella ufficiale sarà pubblicata, e aggiornata, sul 
nostro sito www.valenciadanza.eu.  

Sabato 1 apr i le  
Nel pomeriggio: (15h00-21h00): Danza Spagnola e Fusion (Jazz, Hip-Hop, Funky, Urban) –Premiazione 
L’organizzazione si reserva di dividere il concorso in due sessioni: Danza Spagnola con premiazione, Fusiòn con premiazione 

Domenica 2 apr i le  
Tutto il giorno: Concorso di Danza Classica e Moderno-Contemporanea – cerimonia di premiazione 
L'organizzazione si riserva di dividere il concorso in due sessioni: al mattino Children e Under con premiazione finale, il 
pomeriggio Junior e Senior con premiazione finale. 
 

REGOLAMENTO 
Art .  1 :  DESCRIZIONE 

Il concorso è aperto a ballerini di tutte le età, nazionalità e stili. Si svolgerà presso il teatro “Astoria” di Chiva, a 30 km da 
Valencia. Il Teatro dispone di un palcoscenico di 12m x 10m. Il pubblico potrà assistere agli spettacoli, prenotando in anticipo 
solo tramite le scuole di danza, oppure acquistando il biglietto direttamente al botteghino. Il mancato rispetto delle basi o dei 
termini di seguito indicati può comportare l'esclusione dal concorso. 

Ar t .2 :  SEZIONI E CATEGORIE 
In tutte le categorie saranno ammessi anche brani di repertorio. Le stesse persone/gruppi non possono ballare più di 2 volte 
nella stessa categoria. 
St i l i  ammessi :  

•  Danza C lass ica: Solisti, 2-4 (duo, trio e quartetti), Gruppo 
•  Moderno-Contemporaneo: Solisti, 2-4 (duo, trio e quartetti), Gruppo 
•  Fus ion (moderna, funky, hip-hop, jazz e tutti gli stili): gruppo 
•  Danza Spagnola: Solisti, 2-4 (duo, trio e quartetti), Gruppo (questa categoria comprende tutte le forme di Danza 

Spagnola: Scuola Bolera, Danza Stilizzata, Flamenco e Folklore con musica registrata. È possibile esibirsi con i musicisti 
solo nella categoria pre-professionista e i musicisti devono essere iscritti come ballerini) 

Categor ie :  (l'organizzazione si riserva il diritto di modificare, accorpare o cancellare le categorie, al solo fine di mantenere lo 
spirito di competizione e spettacolo). 

•  SOLISTI  durata massima della coreografia: 2 minuti 
Under (nati tra il 2011 e il 2013) 
Junior (nati tra il 2008 e il 2010) 
Senior (nato nel 2007 o prima) 
Pre-Pro (solo per Danza Spagnola – nati nel 2001 o prima) 

•  2-4 (Duo,  Tr io ,  Quartet t i )  durata massima della coreografia: 3 minuti e GRUPPI durata massima della coreografia: 4 
minuti (in queste categorie è ammessa una tolleranza del 20% sui ballerini di maggiore età. In caso diverso, la coreografia 
sarà inserita nella categoria dei più grandi) . 

Bambini (nati nel 2014 o successivi) 
Under (nati tra il 2011 e il 2013) 
Junior (nati tra il 2008 e il 2010) 
Senior (nato nel 2007 o prima) 
Pre-Pro (solo per Spanish Dance – nati nel 2002 o prima) 

 

Ar t .3 :  G IURIA E PREMI:  
La giuria sarà composta da personalità internazionali del mondo della Danza, che saranno pubblicate sul nostro sito. I giudici 
determineranno la graduatoria di categoria, che è il risultato di una semplice somma matematica dei voti. Verranno assegnati 
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premi al 1°, 2° e 3° di ogni categoria, borse di studio internazionali e altri gadget. La giuria si riserva il diritto di non assegnare 
alcuni premi se il voto è inferiore al 60%.  

Ar t .  4 :  ISCRIZIONE,  SCADENZE E DOCUMENTI  NECESSARI 
Scadenza:  18 marzo 2023 
Per partecipare i candidati devono effettuare una pre-iscrizione inviando una mail a valenciadanza@yahoo.com, subito dopo 
l'organizzazione risponderà comunicando la disponibilità dei posti insieme alle istruzioni per completare l’iscrizione. 
Quote d’ Iscr iz ione:  

•  Solista: 50€ (nel caso in cui lo stesso ballerino partecipi con più brani da solista, i seguenti costeranno 30€ ciascuno) 
•  2-4: 30 € a persona 
•  Gruppo (da 4 persone in su) € 20 a persona. 

Il pagamento dovrà essere effettuato con un unico bonifico, intestato alla scuola/gruppo e, nella causale, specificare "NOME 
DELLA SCUOLA - CONCURSO 2023". I codici bancari sono Bic/Swi f t :  CAIXESBBXXX – Iban:  ES87 0133 4493 3642 
0000 0759, Banco de la Caixa per conto di Asociacion Danzar a Valencia. Una volta pagato, non sarà possibile rimborsare 
l'iscrizione. 
Document i  (via email - valenciadanza@yahoo.com): 

•  DOC 1 – una sola volta, elenco di tutti coloro che partecipano al concorso, di qualsiasi sottogruppo di appartenenza 
•  DOC 2 – un modulo per ogni coreografia 
•  MUSICA (solo in formato MP3. Se la musica non è contenuta in una e-mail, utilizzare www.wetransfer.com. È molto 

importante rinominare il file audio con il nome della scuola e il titolo della coreografia). 
•  Ricevuta del bonifico. 

Scadenze:  tutta la documentazione deve essere inviata obbligatoriamente entro i l  18 marzo 2023 
Art .  5 :  SVILUPPO DEL CONCORSO. 

Ogni concorrente dovrà portare una USB con la música (no CD o cellulari), che verrà utilizzata nel caso in cui la musica inviata 
fosse mancante. In questo caso, il pass verrà ripetuto al termine della sua categoria. 
Per garantire gli stessi criteri di valutazione in tutte le coreografie, l'illuminazione sarà composta da luci bianche. 
Non saranno ammesse prove prima del concorso. Dopo il check-in e durante le pause, sarà possibile eseguire prove di spazi 
collettivi sul palco. Non sarà possibile portare sul palco materiali, oggetti o sostanze che potrebbero danneggiare o rendere 
scivoloso il pavimento sul palco. 

Ar t .  6 :  AUTORIZZAZIONE ED ESONERO DI  RESPONSABILITA' :  
Compilando il modulo di iscrizione, il partecipante all'evento “Valencia Danza” (masterclass, concorso, ecc.) dichiara di: 
esonerare gli organizzatori dell'evento da ogni responsabilità in relazione agli effetti personali; ogni partecipante è in buone 
condizioni fisiche per praticare la Danza; i partecipanti minori hanno l'autorizzazione dei loro tutori legali; Gli organizzatori hanno 
piena autorizzazione ad utilizzare liberamente le immagini raccolte durante l'attività, per tutto il tempo che vogliono, senza limiti 
di tempo. 

Ar t .  7 :  FOTO E VIDEO.  
Né le foto né i video sono autorizzati. Goditi con calma e sul momento l'emozione dei tuoi bambini sul palco, senza maneggiare il 
cellularie che non ti permette di apprezzare tutto questo. Ci saranno professionisti incaricati di scattare foto e registrare video. 

Ar t .  8 :  CONCLUSIONE.  
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento l'evento, o parte di esso, per motivi imprevisti: orari, 
premi, articoli, categorie, sezioni, luogo e attività. Queste informazioni saranno notificate in tempo. 


