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Regolamento
Art.1 ‐ CONCORRENTI
Sono ammessi a concorrere i candidati di qualsiasi
nazionalità iscritti ad una delle seguenti categorie:

 Cat. SPERANZA: dai 5 ai 12 anni compiuti
 Cat. A: dai 12 ai 15 anni compiuti
 Cat. B: dai 16 ai 25 anni compiuti
Art.2 ‐ PARTECIPANTI
Ad ogni categoria sono ammessi a concorrere sia
candidati singoli (solisti) che gruppi.

 Solisti
 Gruppi (min. 2 persone)
Art. 3 ‐ STILI AMMESSI PER LE COREOGRAFIE















CLASSICO
CONTEMPORANEO
MODERNO
FUNKY
JAZZ
HIP HOP
PAS DE DEUX
DANZE CARATTERISTICHE
DANZE ORIENTALI
DANZE STORICHE
MUSICAL
COMPOSIZIONI COREOGRAFICHE
DANZE CARAIBICHE

Art. 4 ‐ DURATA DELLE COREOGRAFIE
Le coreografie, di ogni categoria ammessa e di ogni stile
previsto dal Concorso, per i Candidati Gruppo non
deve superare i 5 minuti, per i Candidati Solisti i 3
minuti.
Art.5 ‐ ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE
I candidati devono presentarsi muniti del CD audio per
ogni brano presentato. I candidati devono consegnare i
CD audio al tecnico suono preposto come da
indicazioni dell’Organizzazione. I CD audio consegnati
non verranno restituiti se dimenticati. Sono permesse
solo piccole scenografie portatili.

Art.6 ‐ ACCESSO AI CAMERINI E PALCOSCENICO

Art.11 ‐ QUOTE DI PARTECIPAZIONE

L’accesso ai camerini ed al palcoscenico è consentito
solo ai concorrenti e ad un Insegnante per le prove e in
tutte le fasi di partecipazione del Concorso. L’accesso al
palcoscenico, sia per le prove che per tutte le altre fasi, è
regolato dall’orario compilato ed esposto
dall’Organizzazione.

Quote di partecipazione, in nessun caso restituibili.

Art.7 ‐ RISULTATI
I risultati delle selezioni verranno spediti
esclusivamente via e‐mail ai candidati che partecipano
tramite DVD.
I risultati dei candidati ammessi alle Finali saranno
presentati nella bacheca davanti al teatro.
Art.8 ‐ GIURIA
Le decisioni e gli eventuali cambiamenti apportati dalla
Giuria (accorpamento e riduzione di categorie,
attribuzione di premi ex aequo, non assegnazione di
alcuni premi) sono inappellabili e definitivi e
pertengono all’esclusivo dominio della Giuria.
Art.9 ‐ PUBBLICO
Il pubblico avrà accesso alle semifinali, finali, solo se
munito di regolare “Botton” (acquistabile presso il
personale organizzativo della LUDT). L’Organizzazione
si riserva di allontanare le persone che turbino lo
svolgimento della manifestazione o che tengano un
comportamento inadeguato. L’Organizzazione ha il
diritto di richiedere la restituzione automatica del
Botton senza conseguenze per l’Organizzazione stessa.
Art.10 ‐ ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono pervenire entro il 14 Febbraio 2015.
Inviare il modulo di iscrizione compilato unitamente
alla fotocopia del versamento Banca, o vaglia postale, o
versamento Paypal, 2 foto tessera per ogni concorrente,
autorizzazione dei genitori se minorenne.
Per i Gruppi inviare l’elenco completo dei partecipanti
con le date di nascita; se minorenni allegare le
autorizzazioni dei genitori per ogni partecipante.






Solisti: 145 €
Solisti Iscritti Patrocinati e Affiliati LUDT: 130 €
Gruppi: 195 €
Gruppi Iscritti Patrocinati e affiliati LUDT: 180 €

I gruppi si intendono composti da cinque concorrenti.
Se il gruppo è composto da più di cinque concorrenti,
per ogni componente aggiunto va versata una quota
aggiuntiva di 25 € .
Art.12 ‐ PREMI
Valore complessivo dei premi: 50mila €
PREMIO SPERANZA: menzione e targa
Cat.A e Cat.B: pacchetti vacanza, borse di studio per il
programma internazionale “Performing in New York”,
per il Festival internazionale “Dance in Italy!” ed altre
iniziative di natura artistica, nazionale ed
internazionale.
Art.13 ‐ SELEZIONI
Le selezioni vengono fatte esclusivamente con DVD da
presentare insieme alla domanda di iscrizione e ai
documenti necessari, da inviare entro il 14 Febbraio
2015 all’indirizzo descritto all’art. 16.
Art.14 ‐ SEMIFINALI E FINALI
La semifinale e la finale del Concorso si terranno presso
il Teatro del Sale di Cervia.
14 marzo 2015
15 marzo 2015

SEMIFINALI
FINALI

Art.15 ‐ RIPRODUZIONE IMMAGINE
Non sono ammessi fotografi ed operatori senza il
permesso della Direzione.
Art.16 – CORRISPONDENZA e RECAPITI
Tutta la corrispondenza dovrà essere inviata a:
LUDT – SEZIONE CONCORSI
Via Vittorio Veneto 80
46047 Porto Mantovano (MN)

