


 

Autunno in Danza 
Domenica 27 novembre 2022 

Teatro Sociale Mantova 
 
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO  

 

art. 1 - Il concorso è organizzato da L’OFFICINA DELLE ARTI MANTOVA s.s.d. 
con sede legale e operativa a Mantova, via Bonomi n.17. 

Il concorso si svolge presso il TEATRO SOCIALE DI MANTOVA, in piazza 
Cavallotti 1, nella sola giornata di DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022 a partire 
dalle ore 11.00 del mattino, fatto salvo diverso orario comunicato nei giorni 
precedenti l’evento.   

art. 2 - Il concorso prevede 4 SEZIONI distinte:  

1) danza classica/neoclassica  

2) carattere  

3) danza modern/jazz  

4) danza contemporanea   

 

 



Ogni sezione è suddivisa, in base all’ETÀ, in CATEGORIE:  

SOLISTI  

• primi passi (fino agli 8 anni compiuti; maschi e femmine unificati) 
• bambini (dai 9 ai 10 anni compiuti; maschi e femmine unificati) 
• allievi (dagli 11 ai 12 anni compiuti; solo nel classico maschi divisi se almeno 

in 5 elementi) 
• junior under (dai 13 ai 14 anni compiuti; solo nel classico maschi divisi se 

almeno in 5 elementi) 
• junior (dai 15 ai 17 anni compiuti; solo nel classico maschi divisi se almeno in 

5 elementi) 
• senior (dai 18 anni in sù; solo nel classico maschi divisi se almeno in 5 

elementi) 

PASSI A DUE e GRUPPI  

• primi passi (fino ai 9 anni compiuti) 
• bambini (dai 10 ai 12 anni compiuti)  
• junior (dai 13 ai 15 compiuti)  
• senior (dai 16 in poi)  

 
Per la sezione DANZA DI CARATTERE si prevede la seguente suddivisione: 
 SOLO GRUPPI 

• bambini (dai 10 ai 12 anni compiuti)  
• junior (dai 13 ai 15 compiuti)  
• senior (dai 16 in poi)  

 

Per individuare la categoria d’età in cui iscriversi, occorre calcolare la media 
matematica delle età dei partecipanti al momento del concorso.  

art. 3 – Il prezzo del biglietto per l’intera giornata è di € 15. Per i ballerini e un 
solo responsabile della scuola o gruppo l’ingresso è gratuito (solo per gruppi molto 
numerosi è possibile richiedere un secondo pass-responsabile).  

art .4 – Il concorso prevede un’unica fase. Ad essa potranno accedere, in ordine 
cronologico, i concorrenti che avranno presentato la DOMANDA D’ISCRIZIONE  
con relativa documentazione ENTRO E NON OLTRE il 19 NOVEMBRE 2022. La 
Giuria Competente, qualora lo ritenga necessario, ha facoltà di richiedere 
un’ulteriore esibizione ai candidati da essa indicati.  

 



IMPORTANTE: L’organizzazione ha la facoltà di respingere le coreografie in 
eccedenza rispetto al programma giornaliero prestabilito, senza diritto di 
contestazione o replica. Le iscrizioni saranno perciò ammesse in base alla data di 
arrivo. L’organizzazione provvederà al rimborso della quota d’iscrizione già 
versata, in caso di iscrizione in eccesso.  

art. 5 - Ogni concorrente potrà presentare una o più composizioni coreografiche la 
cui DURATA non deve superare:  

• 2 minuti e 30 secondi per i solisti di classico/neoclassico  
• 5 minuti per i passi a due classico di repertorio  
• 3 minuti per i passi a due classico/neoclassico  
• 3 minuti per i solisti e passi a due modern/jazz, contemporaneo  
• 4 minuti e 30 secondi per i gruppi di classico/neoclassico, carattere, 

modern/jazz, contemporaneo  

E’ possibile superare il minutaggio stabilito per un massimo di 30 secondi.  

art. 6 - IL MODULO D’ISCRIZIONE DELLA COREOGRAFIA dovrà essere inviato 
via email all’indirizzo officinadellearti@libero.it oppure tramite messaggio 
whatsapp al numero 347.7471778, ENTRO E NON OLTRE IL 19 NOVEMBRE 2022.
 Al modulo d’iscrizione, compilato in ogni sua parte, andranno allegati i seguenti 
documenti:  
- MODULO DI PARTECIPAZIONE, per ogni singolo partecipante sia 
maggiorenne che minorenne, firmato.  
- Fotocopia di un DOCUMENTO D’IDENTITÀ per ogni singolo partecipante.  
- RICEVUTA DEL VERSAMENTO di € 80 per solisti, € 120 per i duo, € 120 per i 
gruppi + € 15 per ogni elemento (a partire dal 4º).  

Il VERSAMENTO va eseguito con bonifico bancario intestato a: L’Officina delle 
Arti Mantova s.s.d. – Banca Popolare di Sondrio 

IBAN: IT 05 Z 0569 6115 0000 000 4799 X95  

Indicare nella causale: “Concorso Autunno in Danza” + nome scuola /gruppo. In 
caso di rinuncia, la quota d’iscrizione non potrà in nessun caso essere rimborsata.  

art. 7 - L’organizzazione del concorso non terrà conto delle domande prive della 
documentazione richiesta nel precedente art. 6, né di quelle che risulteranno 
inviate oltre la data termine indicata. A tale riguardo farà fede la data di 
spedizione.  

 



art. 8 - I candidati dovranno inviare all’indirizzo email officinadellearti@libero.it
 i FILE MUSICALI specificando nella mail: titolo coreografia, nome della scuola o 
gruppo, nome del coreografo, sezione e categoria di appartenenza delle 
coreografie entro il 19 NOVEMBRE 2022. I candidati dovranno comunque 
presentarsi muniti di chiavetta USB. E’ consentita la presenza in regia di un solo 
responsabile per ciascun gruppo.  

art. 9 – Non sono previste prove di palco. IL PROGRAMMA con gli orari e la 
scaletta del concorso per tutte le categorie sarà disponibile sul sito 
www.officinadelleartimantova.it. I responsabili e i concorrenti delle scuole 
partecipanti dovranno PRESENTARSI IN TEATRO un’ora prima dell’inizio della 
sezione a cui sono iscritti.  

art. 10 - Non sono ammesse SCENOGRAFIE. Qualora siano utilizzati OGGETTI DI 
SCENA ingombranti o che necessitano di un minimo montaggio, i loro tempi di 
ingresso e uscita saranno inclusi nella durata della coreografia. Sono inoltre 
ammessi oggetti di scena forniti dagli stessi partecipanti, ad esclusione di prodotti 
o elementi che possano alterare lo stato del tappeto danza (es: fuoco, acqua, cera, 
borotalco, ecc...)  

art. 11 - I RISULTATI E LE PREMIAZIONI dei concorsi si svolgeranno al termine 
di ogni categoria d’età.  

art. 12 - Le DECISIONI DELLA GIURIA in ogni fase del concorso sono 
insindacabili.  

art. 13 – I GIURATI DEL CONCORSO, rappresentati da importanti personalità del 
mondo della danza internazionale, si alterneranno nelle varie fasi di giudizio del 
concorso. I loro nomi verranno resi noti quanto prima attraverso il sito 
www.officinadelleartimantova.it. In qualsiasi momento della manifestazione 
l’organizzazione si può avvalere della facoltà di ridurre o integrare il numero dei 
giurati.  

art. 14 – PREMI 
Per ogni sezione e categoria verranno premiati i primi 3 classificati. 
Il primo classificato tra i gruppi junior classico, modern/jazz e contemporaneo 
riceverà un premio di € 150,00 
Il primo classificato tra i gruppi senior classico, modern/jazz e contemporaneo 
riceverà un premio di € 200,00 
Il primo classificato tra i gruppi junior danza di caratttere riceverà un premio di 
€ 100,00 
Il primo classificato tra i gruppi danza di carattere riceverà un premio di € 
150,00 



 
In caso di ex-aequo, il premio in denaro viene suddiviso tra i vincitori.   Il 
rimborso del premio, per motivi di contabilità, va richiesto entro e non oltre il 
31/12/2022, pena la non assegnazione del rimborso stesso. Durante i concorsi 
verranno assegnate borse di studio e menzioni speciali secondo il giudizio 
insindacabile della giuria.  

art.15 – Ogni singolo danzatore sottoscrive nel modulo di partecipazione (compreso 
nell’elenco di cui all’art. 6) la dichiarazione con la quale rinuncia a qualsiasi 
compenso per lo svolgimento del Concorso e per le eventuali riprese televisive, 
riconoscendo che nulla è dovuto per l’attività espletata.  

art.16 - L’Organizzazione si riserva il diritto di effettuare riprese video e scattare 
fotografie; l’Organizzazione può usufruire liberamente del materiale foto-video 
prodotto, ai soli fini promozionali della manifestazione.  

art.17 – Annullamento e Modifiche. 

L’Organizzazione si avvale della facoltà di annullare una sezione del concorso o 
l’intera manifestazione qualora intervengano motivi di comprovata forza 
maggiore o in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni. 
In tal caso le quote d’iscrizione verranno restituite. L’Organizzazione ha inoltre 
la facoltà di accorpare, dividere, aggiungere o eliminare alcune sezioni o 
categorie per motivi organizzativi. In tal caso le quote d’iscrizione non verranno 
restituite.  

art.18 - Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Mantova.  

 



 

Autunno in Danza  
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MODULO D’ISCRIZIONE  
Concorso Classico, Carattere, Modern/Jazz, Contemporaneo 

(da compilare per ogni coreografia presentata) 
 

 

· NOME e COGNOME SOLISTA o DUO oppure NOME SCUOLA / GRUPPO 

............................................................................................................................................................................ 

· INDIRIZZO ( via, città, cap, provincia, nazione, sito web, e-mail, telefono )  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 · TITOLO e DURATA DELLA COREOGRAFIA 

............................................................................................................................................................................ 

 · AUTORE / AUTRICE COREOGRAFIA 

............................................................................................................................................................................ 

· TITOLI E AUTORI DEI BRANI MUSICALI UTILIZZATI  

............................................................................................................................................................................ 

· NOME, COGNOME E NUMERO TELEFONICO DEL RESPONSABILE  

............................................................................................................................................................................ 

· NUMERO DANZATORI ................. 

 



SEZIONE: (da barrare) 

o CLASSICO / NEOCLASSICO 
o CARATTERE (solo per gruppi: bambini, junior e senior) 
o MODERN / JAZZ 
o CONTEMPORANEO 
 
CATEGORIA: (da barrare) 
o  solista primi passi (fino a 8 anni compiuti)       o  passo a due primi passi (fino a 9 anni compiuti)                                                   
o  solista bambini (dai 9 ai 10 anni compiuti)                         o  passo a due bambini (dai 10 ai 12 anni compiuti)                            
o  solista allievi (dagli 11 ai 12 anni compiuti)  
o  solista junior under (dai 13 ai 14 anni compiuti)                o  passo a due junior (dai 13 ai 15 anni compiuti) 
o  solista junior (dai 15 ai 17 anni compiuti)                           o  passo a due senior (dai 16 in poi)  
o  solista senior (dai 18 anni in poi) 
o  gruppo primi passi (fino a 9 anni compiuti)                                                   
o  gruppo bambini (dai 10 ai 12 anni compiuti)                            
o  gruppo junior (dai 13 ai 15 anni compiuti) 
o  gruppo senior (dai 16 in poi) 
 
 
ELENCO DANZATORI (nome, cognome, data di nascita): 

1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
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MODULO DI PARTECIPAZIONE 

DA LEGGERE E SOTTOSCRIVERE 
DA PARTE DI OGNI DANZATORE E DEL 

RESPONSABILE/ACCOMPAGNATORE 
 
Il sottoscritto esonera l’Organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali danni a 
persone o cose occorsi nella pratica della danza in occasione di AUTUNNO IN DANZA 2022;  
il sottoscritto esonera l’Organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per l’eventuale 
smarrimento, sottrazione o deterioramento di oggetti o valori personali portati all’interno dei 
luoghi di AUTUNNO IN DANZA 2022;  
il sottoscritto dichiara di essere in possesso del certificato medico di sana e robusta  costituzione e di 
sollevare l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità in merito;  
il sottoscritto acconsente al trattamento e all’utilizzo dei propri dati personali e della propria 
immagine per le seguenti attività: diffusione a mezzo stampa, televisione, internet e social media; 
pubblicazione; utilizzo ai fini di promozione e marketing;  
il sottoscritto rinuncia a qualsiasi diritto d’autore di rappresentazione e a qualsiasi compenso per la 
partecipazione ad AUTUNNO IN DANZA 2022.  
 
NOME………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
COGNOME………………………………………………………………………………………………………………………………..………..…… 
 
LUOGO e DATA DI 
NASCITA…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
RESIDENZA (via, città, comune, cap, provincia, nazione)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
TELEFONO………………………………………………………………………………………………………………………………  
E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………  
COMPAGNIA – GRUPPO – SCUOLA di appartenenza  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
FIRMA (se maggiorenne) 
  
…………………………………………………………...  
 
FIRMA (se minorenne) DI CHI NE FA LE VECI 
 
……………………………………………………………  


