
 

 

 

 
“ENDAS PERFORMANCE 2018” 

Hip Hop, Classic & Modern/Cont. Contest 

 

Sabato 2 Giugno 2018  

TEATRO MAGNETTO – Via Alpignano, 113 – Caselette (TO) 

 

REGOLAMENTO 

(da consegnare firmato alla Segreteria Organizzativa prima dell’inizio della manifestazione) 
 
 

- La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli appassionati di danza, tesserati ENDAS e non, e a quanti praticano 

quest’attività a livello non professionistico. 

- Le aree disciplinari sono: HIP HOP, CLASSICA e MODERNA/CONTEMPORANEA 

- Le categorie sono: Baby Under 10, Junior 10 - 14, Senior Over 14, con possibilità di un 20% di partecipanti fuori quota 

in ogni team. In caso del mancato raggiungimento di un numero minimo di esibizioni in ogni categoria, alcune 

categorie potrebbero essere unificate. 

- E' prevista una quarta area disciplinare, senza vincoli di stile e categoria, denominata MIXED STYLE, che ammette 

performance di danza/ballo/carattere di qualsiasi genere. 

- I team in concorso potranno essere composti da un minimo di 3 persone, di età superiore ai 6 anni. Sono altresì 

ammesse esibizioni di solisti e duo. 

- I costi di partecipazione sono: Team 15€/persona (12€ per gli affiliati ENDAS), Solisti e Duo (Area Classica e 

Moderna/Cont.): 25€/persona (20€ per gli affiliati ENDAS). Le quote sono rimborsabili solo in caso di cancellazione 

della manifestazione. 

- Per motivi organizzativi, il modulo di iscrizione debitamente compilato - uno per ogni performance - dovrà pervenire 

al più presto alla segreteria organizzativa. Il pagamento della quota di iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre 

Lunedì 21 Maggio 2018 (termine ultimo previsto per l'accettazione delle esibizioni in gara).  Le modalità di 

pagamento sono indicate sul modulo di iscrizione. 

- L’esibizione dovrà avere una durata massima di 4 minuti, con o senza il supporto di base musicale, tranne rare 

eccezioni che dovranno essere comunicate anticipatamente alla segreteria organizzativa e da quest'ultima 

autorizzate. Oltre tale tempo il service audio è autorizzato a sfumare la musica.  

- Non sono previste prove spazi. 

- Ogni team è tenuto a consegnare all'organizzazione, alla registrazione, il proprio brano musicale su CD, o chiavetta 

USB, contenente unicamente la traccia dell'esibizione, recante indicazione scritta del nome del gruppo e del titolo 

della performance. Il Responsabile del team dovrà inoltre essere provvisto di una copia di riserva del brano stesso.  

- La classifica di ogni Area verrà definita da una giuria composta, per ogni area disciplinare, da professionisti del settore 

di comprovata esperienza e qualificazione professionale. Le schede di votazione e il materiale ad esse relativo 

saranno disponibili presso la segreteria organizzativa per tutti coloro che desiderino visionarli.  

- Per ogni area disciplinare, verranno premiati i primi tre classificati più un vincitore assoluto, con prestigiose borse di 

studio e buoni stage.  

- Ogni esibizione partecipante dovrà avere un Responsabile, che sarà il referente organizzativo per tutta la durata 

della manifestazione. Egli dovrà provvedere a firmare un’apposita liberatoria, circa il possesso dei certificati medici 

di stato di buona salute dei propri atleti e le liberatorie per l’uso delle immagini dei minori, e a consegnarle al 

momento della registrazione, unitamente alla copia del regolamento firmato per presa visione ed accettazione. 

- Saranno soggetti a squalifica quanti manifesteranno un comportamento scorretto e non adeguato ai canoni della 

buona educazione nei confronti degli organizzatori, della struttura ospitante e del pubblico. 

- Il costo del biglietto di ingresso è di 10€ (ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni di età e per i disabili). I biglietti 

potranno essere prenotati direttamente presso la segreteria organizzativa a partire da Lunedì 21 Maggio 2018 e 

ritirati in Teatro il giorno del concorso.  

- Per ogni dubbio e/o problematica non compresa in questo regolamento, fa fede il giudizio della Segreteria 

Organizzativa dell’ENDAS Piemonte. 

 

  

      Luogo e Data                                Firma, per presa visione ed accettazione, del Responsabile 

        …………………………………………………….    ……………………………………………………………………    

COMITATO REGIONALE 

             PIEMONTE 


