
 

 

Associazione Culturale "Teatro Antonio Belloni" 

  

 

Teatro in Danza 
8ᵃ EDIZIONE CONCORSO DI DANZA  

Il concorso “Teatro in Danza”, alla sua ottava edizione, offre  la possibilità a tutti gli amanti della danza di confrontarsi in uno 
dei più eleganti e nuovi teatri della Lombardia, invitando a questo importante appuntamento tutti coloro che desiderano 
incontrarsi con un pubblico attento e sensibile come quello del Teatro Antonio Belloni di Barlassina, il teatro d’opera più piccolo 
al mondo. 

REGOLAMENTO 

Art. 1 Il concorso “Teatro in Danza”, si svolgerà presso il Teatro Antonio Belloni di Barlassina,  
via Colombo 38, il 23.11.2019 alle ore 20.00 per le categoria Kids, Juniores e Seniores. 

Art. 2 I partecipanti, che saranno ammessi fino ad esaurimento dei posti, dovranno comunicare la propria adesione sino al 
11.11.2019  inviando il modulo di iscrizione ed eventuali documenti allegati  tramite indirizzo email (riccarda@teatrobelloni.it) 
o compilando direttamente on-line sul sito stesso dove troveranno tutta la documentazione. 

Art. 3 La partecipazione al Concorso è aperta a tutte le scuole e gruppi non professionisti (no iscrizione Siae per coreografi), 
previo versamento di una quota di partecipazione di Euro: 

- 120,00 per gruppi fino a 4 partecipanti 
- 150,00 per gruppi fino a 6 partecipanti  
- 180,00 per gruppi fino a 8 partecipanti  
- 250,00 per gruppi fino a 12 partecipanti  

Previo accordo con la Direzione saranno ammessi gruppi di numero superiore a 12 partecipanti. La quota è di  € 80 per passo a 
due oppure di € 50 per ciascun solista incluse tasse e assicurazione.  

Il pagamento dovrà essere effettuato, entro e non oltre l’11.11.2019, tramite bonifico bancario con causale Progetto Teatro in 
Danza 2019 (IBAN IT14Q0837432480000000110277). 

Art. 4 Il concorso è suddiviso nelle seguenti categorie: Kids, Juniores e Seniores. 
L’età ammessa nella categoria Kids dovrà essere compresa nella fascia tra i 6 e i 10 anni compiuti per i due terzi, mentre il 
restante terzo potrà essere di età diversa. Per la categoria Juniores l’età ammessa dovrà essere compresa nella fascia tra gli 11 e 
i 17 anni compiuti e per la categoria Seniores a partire dai 18 anni compiuti. Per i gruppi delle categorie Juniores e Seniores 
l’età ammessa è la medesima per i due terzi mentre il restante terzo potrà essere di età diversa. 
 
Art. 5 Per la categoria Kids, i partecipanti (sono ammessi solisti, passo a due e gruppi) si presenteranno obbligatoriamente 
con un massimo di due variazioni per stile e per gruppo della durata massima di 3 minuti per solisti e passo a due e di 7 minuti 
per i gruppi, per le sezioni di: 

 danza classica (neoclassica) 
 danza moderna (modern, jazz, contemporaneo) 
 danza open: coreografia a tema, teatro danza,  hip hop, lindy hop, swing, balboa, video dance, funky, tip tap, 

musical e folklore 

Per le categorie Juniores e Seniores, i partecipanti (sono ammessi solisti, passo a due e gruppi) si presenteranno 
obbligatoriamente con un massimo di due variazioni per stile e per gruppo della durata massima di 3 minuti per i solisti e passo 
a due e di 7 minuti per i gruppi, per le tre sezioni di: 

 danza classica (neoclassica) 
 danza moderna (modern, jazz, contemporaneo) 
 danza open: coreografia a tema, teatro danza,  hip hop, lindy hop, swing, balboa, video dance, funky, tip tap, 

musical e folklore.  
 
Art. 6 Il brano musicale scelto dovrà essere inviato all’indirizzo mail riccarda@teatrobelloni.it entro il 15.11.2019. È 
vivamente consigliato portare con sé il brano musicale il giorno del concorso su chiavetta USB o CD etichettato con nome della 
Scuola, cognome e nome dei partecipanti. Ogni chiavetta o cd dovrà contenere solo il brano presentato in Concorso. 

Art. 7 Il palcoscenico del Teatro Antonio Belloni è dotato di quinte, fondale e soffitti neri e palco rivestito in parquet con 
tappeto danza. L’impianto luci è composto di un numero sufficiente di riflettori per consentire una buona illuminazione. Sarà a 
disposizione un tecnico luci e audio, la copia della pianta del Teatro è disponibile su richiesta o visitando il sito 
www.teatrobelloni.it.  

Art. 8 I partecipanti dovranno utilizzare costumi di scena e accessori moderati. 
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Art. 9   La scenografia dovrà essere limitata a pochi elementi. 

Art. 10 La selezione dei gruppi avverrà in base all’ordine di arrivo del modulo di iscrizione ed in considerazione 
anche degli stili presentati in modo da garantire la buona riuscita dello spettacolo. 

Art. 11 Tutte le scuole che avranno dato la loro adesione, ma che non saranno selezionate dalla Direzione Artistica 
verranno tempestivamente avvertite. 

Art. 12 Le scuole che dovessero ritirarsi dal Concorso, per qualsiasi motivo, dopo la data del 11.11.2019 non avranno 
diritto ad alcun rimborso.    

Art.13 Una giuria, il cui giudizio è insindacabile, decreterà vincitori e classificati per ogni Sezione di Danza in base ad 
una valutazione che consideri l’aspetto tecnico e interpretativo e gli stessi verranno premiati al termine dello spettacolo. 
LA GIURIA SI RISERVA IL DIRITTO DI NON ASSEGNARE PREMI O EVENTUALI MENZIONI SPECIALI AI 
PARTECIPANTI IN CASO NON RITENESSE IDONEO L’ARTISTA O IL GRUPPO PER TALI PREMIAZIONI.  
La Giuria valuterà ogni esibizione artistica proposta e qualora una categoria o genere di danza si trovasse a competere 
singolarmente o con un numero minimo di partecipanti, gli artisti avranno comunque  la possibilità di veder premiato 
e riconosciuto il talento con Borse di Studio di prestigio, laddove la Giuria lo ritenga opportuno. 
 
Art. 14 E’ obbligatoria la prenotazione dei biglietti dello spettacolo (al costo di € 20) entro l’ 11.11.2019 e gli stessi 
saranno consegnati sino ad esaurimento posti. I biglietti dovranno essere saldati da ciascuna scuola entro l’11.11.2019.  

Art. 15  L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni alle persone e/o  a cose che si dovessero verificare nel 
corso della manifestazione, siano essi subiti o causati da persone partecipanti al Concorso stesso. 

Art. 16 Per quanto non contemplato nel presente regolamento ogni decisione spetta alla Direzione del Teatro Antonio 
Belloni. 

Tutte le informazioni relative al 8° Concorso “Teatro in Danza” dell’Associazione Culturale “Teatro Antonio Belloni” 
saranno pubblicate sul sito dello stesso e potranno usufruirne tutte le scuole che vorranno partecipare al concorso e 
che non sono state raggiunte direttamente dall’invito. 

Per comunicazioni:  

Ass.te Direttore Artistico Concorso: Michela Baietto – tel. 388.8663838 
Direttore Artistico Concorso: Riccarda Bonfanti – tel. 347.1240630 
Segreteria Telefonica per messaggi: 0362-561420 


