
REGOLAMENTO 

IL CONCORSO

Il Concorso “Christmas Stars” è dedicato ai video di coreografie danzate girate all'aperto o in casa con o
senza rielaborazione. La nostra proposta è finalizzata a tenere vivi e accesi "i sogni" di ragazzi e aiutare gli 
insegnanti, che stanno superando un momento forse ancora più difficile del precedente lockdown. 

L'idea di questo concorso è di creare un connubio tra il mondo artistico della danza e il mondo dell'arte in 
generale e per questo abbiamo pensato di coivolgere in giuria non solo Coreografi e Docenti dello mondo 
della Danza, ma anche personalità di spicco nel mondo dell'Arte e nell'organizzazione di eventi artistici.
Tutti questi grandi professionisti, così come lo Staff, hanno aderito al progetto a titolo gratuito.
Ogni giudice non esprimerà un voto (di conseguenza non ci sarà una classifica), ma darà delle 
menzioni in base al suo campo di competenza.

La direzione tecnico/organizzativa e artistica è di Marta Azzalin, Responsabile regionare del settore danza 
PGS Piemonte.

Categorie 

IL CONCORSO È APERTO ALLE COREOGRAFIE DI DANZA CLASSICA, MODERNA, 
CONTEMPORANEA E HIP HOP.
Non essendoci una classifica, il concorso   NON   E' DIVISO IN SEZIONI PER STILE DI DANZA.

Vi chiediamo comunque di indicarci la CATEGORIA per dare un'indicazione ai giudici del numero dei 
danzatori partecipanti al video e dell'età dei ragazzi.

Categoria Età di riferimento (*) Limite
Media matematica età
per calcolo fuoriquota

Età massima 
ammessa per i fuoriquota

SOLISTI  under fino ai 13 anni

SOLISTI  over dai 14 anni

PASSI A DUE/TRE 
under 

fino ai 13 anni fino a 13,4 max 16 anni

PASSI A DUE/TRE  over dai 14 anni oltre 13,5

GRUPPI  under fino ai 13 anni fino a 13,4 max 16 anni

GRUPPI  over dai 14 anni oltre 13,5

Al fine di determinare la categoria di passi a due e gruppi, verrà calcolata la MEDIA MATEMATICA delle età,
seguendo i limiti indicati in tabella (*).
Verrà considerata l'età compiuta al momento del concorso.
È consentita inserire i fuoriquota con un eccedere di massimo 3 anni rispetto all'età massima di categoria.

Numero minimo per ogni categoria: 3 coreografie partecipanti. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di concorrenti alcune sezioni e categorie potrebbero 
essere unificate.



Partecipazione

Possono essere inviati video di solisti, passi a due e gruppi di danzatori dai 6 anni in su.
I danzatori presenti nel video devono essere attualmente allievi della scuola che effettua l'iscrizione.
Non è consentita la partecipazione agli agonisti che attualmente stanno facendo lezione 
regolarmente in sala, alle compagnie ed ai professionisti.
N.B: LE COREOGRAFIE ISCRITTE AL CONCORSO NON DOVRANNO ESSERE TUTELATE DALLA SIAE.

I SOLISTI possono partecipare con UNA coreografia.
I solisti possono far parte di un Passo a due/tre e/o gruppo.

I PASSI A DUE/TRE (SENZA CONTATTO) possono partecipare con UNA sola coreografia,
le altre coreografie deve differire DI ALMENO 1 componente.
I componenti dei passi a due/tre possono partecipare anche come solisti e/o far parte di un gruppo.

Ogni GRUPPO (SENZA CONTATTO) potrà eseguire al massimo UNA coreografie per SEZIONE con gli 
stessi danzatori, le altre coreografie deve differire DI ALMENO 2 componenti.

I partecipanti devono essere in regola con le normative sanitarie.

La partecipazione al concorso è GRATUITA.

L'organizzazione si riserva la possibilita' di preselezionare i video che non rispettino il regolamento o
che siano eticamente non corretti.
L'organizzazione si riserva altresì la possibilità di non accettare riprese con qualità audio e video 
insufficienti.

Modalità di iscrizione

Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail dal 14 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 
allegando per ogni coreografia:

- un solo video in formato .mp4 (il file deve essere nominato solo con il titolo della coreografia)
- la scheda di iscrizione della coreografia (nella stessa mail)

IMPORTANTE!!!
LA MAIL DEVE AVERE COME OGGETTO IL TITOLO DELLA COREOGRAFIA E LA CATEGORIA
SE MANDATE PIÙ MAIL INDICATE IL NUMERO DI COREOGRAFIE TOTALI DELLA SCUOLA 
(es. coreografia 1/8...):

INDIRIZZO PER INVIO VIDEO: hereyoucandance@hotmail.com

Ad ogni invio riceverete immediatamente una risposta automatica e a seguire (entro il 31/12) la conferma 
dell'operatore. Qualora non riceviate entrambe le mail contattateci al 3930441186.

VERIFICATE LA PRESENZA DEL VOSTRO VIDEO IN SCALETTA ENTRO LE ORE 16.00 DEL GIORNO 
2 GENNAIO 2021. DOPO QUESTA DATA NON SARA' PIU' POSSIBILE FARE VARIZIONI.

ATTENZIONE!
Le iscrizioni potrebbero essere CHIUSE ANTICIPATAMENTE in caso di raggiungimento massimo posti 
disponibili. In questo caso, saranno ritenute valide le iscrizioni in base all’ordine di ricezione.

Tempi di esecuzione

Durata massima:
Solisti: 2 minuti
Passi a due: 3 min
Gruppi: 4 minuti

mailto:hereyoucandance@hotmail.com


Tolleranza di 10 secondi dopodichè il video verrà tagliato.

Tipologia dei video                                                                                                  

Il concorso è rivolto a video di coreografie danzate.
Sono accettati video in formato .mp4
Formato consigliato 1920x1080 pixel.
Dimensione massima 500 MB.

Sono accettati video sia con che senza montaggio.
Sono ammessi effetti virtuali.

Sono ammesse SOLO coreografie registrate all'aperto o in casa.
Non sono ammesse coreografie registrate in sala di danza o in palcoscenico.
Sono particolarmente graditi video CREATIVI ED ESPRESSIVI. 

I video devono essere girati in ABITI DI SCENA IDONEI.

Rinuncia diritti

I partecipanti e i coreografi non avranno diritto ad alcun compenso.

Giuria 

La Giuria premierà ad insindacabile giudizio.
Il giudizio della giuria è motivabile ma inappellabile.

La Giuria sarà composta non solo da Coreografi e Docenti dello mondo della Danza, ma anche personalità 
di spicco nel mondo dell'Arte e nell'organizzazione di eventi artistici.

I giurati NON saranno a conoscenza delle scuole che parteciperanno al concorso, verrà loro segnalato solo il
titolo della coreografia.
Non possono far parte della giuria persone che abbiano rapporti di parentela con i concorrenti. 
I componenti della giuria non devono avere avuto rapporti didattici riguardanti l’oggetto specifico della prova 
in concorso (variazioni e coreografie) con i concorrenti. 
Qualora ciò avvenisse dovranno astenersi dall’esprimere il loro giudizio nei confronti dei concorrenti 
medesimi. 
Eventuali notifiche alla giuria circa violazioni di questo articolo dovranno essere documentate e presentate 
per iscritto. 

L'organizzazione potrà in ogni momento modificare la composizione della giuria qualora lo ritenesse 
necessario.

Modalita' di premiazione 

OGNI GIUDICE ASSEGNERA' UNA O PIU' MENZIONI PER CATEGORIA.
OGNI GIUDICE PUO' DECIDERE DI NON ASSEGNARE MENZIONI.

Il video di premiazione verrà pubblicato il 10 GENNAIO 2021 dopo le ore 19.00 
SULLA NOSTRA PAGINA FB.



Protezione dei dati personali

Tutti coloro che prenderanno parte al Concorso Online “HERE YOU CAN DANCE CHRISTMAS EDITION”:
- Autorizzano PGS C.R. PIEMONTE e i Patner dell’evento, ad acquisire ed utilizzare immagini e registrazioni
video, nonché i dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR - Regolamento Europeo UE 
2016/679. 
Lo staff organizzativo è autorizzato ad acquisire ed utilizzare le immagini e i video dell'evento per eventuali 
servizi redazionali, trasmissioni sul web o in televisione, in parte o integralmente. 
Gli iscritti al Concorso autorizzano l’invio di Newsletters da parte di PGS C.R. PIEMONTE

- Autorizzano PGS C.R. PIEMONTE la pubblicazione delle proprie immagini/video, per le finalità di 
pubblicazione su sito internet e sui social, per finalità pubblicitarie relative alla Manifestazione, ai sensi della 
legge n. 675 del 31.12.96. (Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro.)
L'utilizzo delle immagini/video nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e 
nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro.

Accettazione regolamento

La partecipazione a questo Concorso implica l'accettazione, senza nessuna riserva, del presente 
regolamento e di ulteriori norme ad integrazione che gli Organizzatori potranno introdurre, che saranno 
considerate parte integrante dello stesso.
Per quanto non è contemplato nel presente Regolamento, ogni decisione spetta all’Organizzazione. 

L'Organizzazione si riserva il diritto di annullare o rimandare del tutto o in parte il Concorso o le Premiazioni 
per cause di forza maggiore.
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