
REGOLAMENTO

Requisiti di partecipazione

CONCORSO
Il Concorso coreografico “Here you can dance” è un concorso di danza che nasce dalla volontà di dare 
spazio alla creatività, alla ricerca dell'idea e dell'originalità in tutte le forme di danza.
Sono ammessi solisti, passi a due e gruppi di danzatori dai 6 anni in su.
Non è consentita la partecipazione alle compagnie ed ai professionisti.
Le coreografie saranno giudicate da una Giuria composta da professionisti del settore.

RASSEGNA 
La rassegna è aperta a tutti i piccoli e grandi danzatori dai 3 anni in su, il tema è libero. 
Le coreografie della Rassegna non saranno giudicate dalla Giuria.
Sono ammesse coreografie di qualsiasi stile di danza.

Modalità di iscrizione

Apertura Iscrizioni online 23 gennaio 2023

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24 del giorno 18 Marzo 2023 (fino ad esaurimento posti)
compilando gli appositi form di iscrizione delle coreografie, che trovate sul nostro sito
www.hereyoucandance.com oppure https://www.pgspiemonte.org

ALLEGANDO
-  la ricevuta del pagamento 
(le quote di iscrizione pervenute oltre i termini previsti saranno gravate da una tassa di mora pari al 20% dell’iscrizione) 
- foglio firmato di iscrizione della scuola

OGNI DANZATORE (O GENITORE PER I MINORI), ANCHE SE APPARTENENTE AD UN GRUPPO, DOVRA' 
COMPILARE IL FORM DI ISCRIZIONE ONLINE AL LINK https://forms.gle/JXjQbQpixxJ5rApK8

OGNI CONCORRENTE IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE DOVRÀ ESSERE MUNITO DI
(per eventuali verifiche):
- Copia del Certificato di idoneità alla pratica sportiva (agonistica o non agonistica)
- Documento di identità (in originale o copia) 

PRIMA DI EFFETTUARE IL BONIFICO ACCERTARSI DELLA DISPONIBILTA' DI POSTI Tel. 3930441186 

Pagamento mediante BONIFICO BANCARIO 
intestato a: PGS COMITATO REGIONALE PIEMONTE 
Codice IBAN: IT35 T02008 30560 000100 558910
Causale: Iscrizione Regionale di danza (nome della scuola o del solista)

Accettazioni iscrizioni: sulla base cronologica della formalizzazione dell’iscrizione l’organizzazione si 
avvale della facoltà di non accettare eventuali iscrizioni in esubero numerico. 
In caso di rinuncia la quota non sarà rimborsabile
In caso di NON PARTECIPAZIONE CERTIFICATA CAUSA COVID  la quota sarà rimborsata (solo del singolo 
componente, non di tutto il gruppo)



Sezioni – Categorie Concorso

Il concorso si articola nelle SEZIONI: 

SEZIONE CLASSICO

SEZIONE MODERNO/CONTEMPORANEO

SEZIONE "COMPOSIZIONE" (TUTTI GLI STILI E CONTAMINAZIONI DI STILI -  VERRA' VALUTATO SOPRATTUTTO IL VALORE
                                                                        ARTISTICO E LA COMPOSIZIONE COREOGRAFICA.
                                                                        IN QUESTA SEZIONE, NON SONO AMMESSI SOLISTI )

LE SEZIONI CLASSICO E MODERNO/CONTEMPORANEO sono suddivisa nelle seguenti CATEGORIE: 

Categoria Età di 
riferimento

(*) Limite Media matematica età 
per calcolo fuoriquota 

età massima fuoriquota

SOLISTI  BABY  6-10 anni 

SOLISTI  CHILDREN 11 - 13 anni 

SOLISTI  JUNIOR 14 - 16 anni

SOLISTI SENIOR dai 17 anni

PASSI A DUE/DUO BABY 6 - 11 anni fino a 11,4 15 anni

PASSI A DUE/DUO KIDS 12 - 15 anni 11,5 - 15,4 19 anni

PASSI A DUE/DUO OVER dai 16 anni oltre 15,5 

GRUPPI  BABY   6 - 10 anni fino a 10,4 (*per quantità vedi tabella B) 13 anni

GRUPPI  CHILDREN 11 - 13 anni 10,5 - 13,4 (*per quantità vedi tabella B) 16 anni

GRUPPI  JUNIOR 14 -16 anni 13,5 - 16,4 (*per quantità vedi tabella B)

GRUPPI  SENIOR 17 anni oltre 16,5  (*per quantità vedi tabella B)

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.

LA SEZIONE "COMPOSIZIONE" è suddivisa nelle seguenti CATEGORIE: 

Categoria Età di 
riferimento

(*) Limite Media matematica età per 
calcolo fuoriquota 

età massima fuoriquota

PASSI A DUE/DUO BABY 6 - 11 anni fino a 11,4 15 anni

PASSI A DUE/DUO KIDS 12 - 15 anni 11,5 - 15,4 19 anni

PASSI A DUE/DUO OVER dai 16 anni oltre 15,5 

GRUPPI  BABY   6 - 10 anni fino a 10,4  (*per quantità vedi tabella B) 13 anni

GRUPPI  CHILDREN 11 - 13 anni 10,5 - 13,4 (*per quantità vedi tabella B) 16 anni

GRUPPI  JUNIOR 14 -16 anni 13,5 - 16,4  (*per quantità vedi tabella B)

GRUPPI  SENIOR 17 anni oltre 16,5  (*per quantità vedi tabella B)

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.

*TABELLA B (PER CALCOLO FUORIQUOTA IN BASE AI COMPONENTI)
N. COMPONENTI FUORIQUOTA (ETA' SUPERIORE RISPETTO ALLA CATEGORIA)

fino a 5 1

da 6 a 10 2

da 11 a 15 3

da 16 a 20 4

In caso di gruppi più numerosi contattare l'organizzazione.



Verrà considerata l'età compiuta al momento del concorso,  previa valutazione dell'organizzazione 
potranno essere accettati casi particolari che compiono gli anni nel mese precendente il concorso, 
ma verrano comunque segnalati alla giuria.

Previa valutazione dell'organizzazione potranno essere accettati anche altri casi particolari di fuoriquota oltre 
età massima (vedi tabella), ma verrano comunque segnalati alla giuria.

La segreteria si riserva il diritto di effettuare controlli a campione, anche a posteriori, sulla regolarità dei dati 
inseriti. Eventuali irregolarità riscontrate potranno essere sanzionate con penalità in termini di punteggio e/o 
squalifica. In nessun caso le quote versate potranno essere rimborsate. 

Quote di partecipazione

CONCORSO: 
Solisti: 50€ 
Passi a Due: 35€ a partecipante 
Gruppi: 25€ a partecipante (gruppi da 3 a 5 componenti)
             22€  a partecipante (gruppi da 6 a 10 componenti)

20€  a partecipante (gruppi da 11 componenti)

Le quote di iscrizione non comprendono il biglietto di accesso DEL PUBBLICO all'area spettatori.

AGEVOLAZIONI CONCORSO
per ottenere le agevolazioni è obbligatorio inviare un riepilogo via mail con i nomi del partecipanti e 
la tipologia (numero) del Forfait.

Forfait 1 (due assoli in categorie diverse): sconto di 15€ (totale 85€) e gruppi ulteriori sconto 6€
Forfait 2 (due passi a due in categorie diverse): sconto di 10€  (totale 60€) e gruppi ulteriori sconto 6€
Forfait 3 (assolo + passo a due ): Sconto di 10€ (totale 75€) e gruppi ulteriori sconto 6€
Forfait 4: Sconto di 6€ dalla seconda coreografia di gruppo 
Tesserati PGS: ulteriore sconto di 5€ a danzatore

RASSEGNA: 
Solisti: 45€ 
Passi a Due: 30€ a partecipante 
Gruppi: 20€ a partecipante ((gruppi da 3 a 5 componenti)
             18€  a partecipante (gruppi da 6 a 10 componenti)

15€  a partecipante (gruppi da 11 componenti)

Le quote di iscrizione non comprendono il biglietto di accesso DEL PUBBLICO all'area spettatori.

AGEVOLAZIONI  RASSEGNA
per ottenere le agevolazioni è obbligatorio inviare un riepilogo via mail con i nomi del partecipanti e 
la tipologia (numero) del Forfait.

Forfait 3 (assolo + passo a due ): Sconto di 10€ (totale 65€) e gruppi ulteriori sconto 6€
Forfait 4: Sconto di 6€ dalla seconda coreografia di gruppo 
TESSERATI PGS : sconto di 5€ a danzatore

Limitazione iscrizioni

Ogni solista può presentarsi con una coreografia per sezione, ma puo' partecipare anche con un passo a 
due e nei gruppi  e puo' partecipare in piu' sezioni (classico - moderno/contemporaneo - composizione).
Ogni duo può presentarsi con una coreografia per sezione, ma i componenti possono partecipare anche 
come solisti e nei gruppi e possono partecipare in piu' sezioni (classico - moderno/contemporaneo - 
composizione).
Ogni gruppo può partecipare con la stessa composizione in un massimo di due coreografie, ma partecipare 
in piu' sezioni (classico-moderno/contemporaneo-composizione).
ulteriori coreografie devono differire nella composizione di almeno il 30% dei componenti.
È assolutamente vietato presentare coreografie con diritti d'autore. 



Tempi di esecuzione

Solisti: 3 minuti
Passi a due: 4 min
Gruppi: 5.30 minuti
 
Tolleranza: 10 secondi dopodichè la musica viene interrotta.

Palco, luci e materiale scenografico

Le esibizioni saranno effettuate a luce fissa bianca.
Non sarà possibile avvalersi di effetti luce.

MISURA PALCO:
proondità 9 metri
larghezza 9/10 metri (il palco ha pianta trapezoidale e si stringe verso il fondale)

E' vietato fare uso sul palco di acqua, borotalco, coriandoli, olio e altri materiali che ne possano 
compromettere temporaneamente la totale disponibilità. 
E' ammesso l'utilizzo di materiale scenografico NON INGOMBRANTE di facile e veloce posizionamento. 
E’ richiesta la presenza  dell’insegnante/coreografo in regia al momento dell’esibizione per  tutte le categorie.

Brani musicali

I brani musicali dovranno ESSERE CARICATI NELL'APPOSITA SEZIONE DEL NOSTRO SITO ENTRO 
IL 19 MARZO 2023 in fomato .mp3.

(IMPORTANTE!!!)
Il brano musicale dovrà essere nominato con:
- cognome, nome e titolo della coreografia (solisti e passi a due)
- denominazione scuola o gruppo e titolo della coreografia (gruppi)

In brani non inseriti correttamente verranno eliminati.

Ogni coreografo dovrà portare con sè una chiavetta USB con la traccia del brano, qualora 
supraggiungessero problemi tecnici.

Una volta inviata la musica non può essere sostituita.

Prove palco

Sono previste prove palco senza musica di 5 minuti solo per i gruppi baby (e i gruppi della rassegna fino 
ai 10 anni) su prenotazione in fase di iscrizione.
N.B. La mancata prenotazione delle prove sara’ interpretata dall' organizzazione come rinuncia 
definitiva.



Pubblico

I posti possono essere PRENOTATI DALLA SCUOLA INVIANDO e-mail a 
hereyoucandance@hotmail.com indicando categoria/e e nome, a seguito di conferma disponibilità inviare 
bonifico a:

Pagamento mediante BONIFICO BANCARIO 
intestato a: PGS COMITATO REGIONALE PIEMONTE 
Codice IBAN: IT35 T02008 30560 000100 558910
Causale: Partecipazione Regionale di danza + scuola

I POSTI SONO LIMITATI E VENDUTI FINO AD ESAURIMENTO.

Il costo del biglietto per assistere ad una categoria del Concorso/Rassegna:
Intero una categoria 10€*
Intero tutta la giornata 15€*
Ridotto: 5€ sotto i 12 anni 
Omaggio: disabili, insegnanti dei gruppi, presidente delle scuole partecipanti

*Sarà eventualmente possibile - su richiesta - assistere a due categorie senza costo aggiuntivo in base alla 
disponibilità dei posti.

I posti NON sono numerati. 

I danzatori partecipanti NON DEVONO PAGARE IL BIGLIETTO e
potranno accedere ad una apposito settore della platea in base alla disponibilità dei posti.

Costumi

Tutte le coreografie e variazioni dovranno essere eseguiti in abiti da scena.

Scalette

Le scalette saranno stilate in ordine di iscrizione e valutando eventuali cambi costume.
Eventuali incompatibilità temporali dovranno essere segnalate all'atto della pubblicazione. 
Le scalette provvisorie verranno pubblicate dal 23 marzo 2023 (si prega di verificare la correttezza 
dei dati)
Le scalette definitive verranno pubblicate il 27 marzo 2023.

Programma

Il programma con gli orari della giornata e le regole di accesso agli spogliato verrà pubblicato sul sito 
www.hereyoucndance.com il 19 marzo 2023.

Accesso insegnanti

Negli spogliatoi è consentito l'accesso esclusivamente agli insegnanti muniti di pass (massimo uno per 
gruppo). I suddetti non potranno avvicinarsi alla Giuria per l’intera durata del Concorso.

Rinuncia diritti
I partecipanti non avranno diritto ad alcun compenso per esibizioni ed eventuali registrazioni video o servizi 
fotografici effettuati durante la manifestazione. 

Foto e video
In teatro sarà presente un fotografo ed un video operatore autorizzati dall'organizzazione.
Non è consentito effettuare riprese e fotografie.



Giuria e premi

La Giuria premierà a proprio insindacabile giudizio.
Il giudizio della giuria è motivabile ma inappellabile.
La Giuria del Concorso sarà formata da personalità del panorama internazionale della danza.

I giurati non saranno a conoscenza delle scuole che parteciperanno al concorso; verrà loro segnalato, anche 
durante la presentazione, solo il titolo della coreografia.

Verranno premiati i PRIMI TRE CLASSIFICATI per ogni categoria**.

Sono previsti qualora lo ritenessero opportuno, premi speciali decisi dalla giuria.

Verranno assegnate BORSE DI STUDIO per eventi nazionali e internazionali.

**Non assegnazione. La giuria è autorizzata, se lo riterrà opportuno, ad ampliare, limitare o non assegnare 
alcuni premi.

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 dal partecipare alla discussione e 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 prima dell’inizio delle premiazioni.
 
Composizione giuria: l’organizzazione potrà in ogni momento modificare la composizione della giuria 
qualora lo ritenesse necessario.
 

Annullamento

Annullamento: L’organizzazione si avvale della facoltà di annullare una sezione del concorso 
o l’intera manifestazione qualora intervengano motivi di forza maggiore.
In tal caso le quote di iscrizione verranno restituite.
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