REGOLAMENTO
Il mancato rispetto delle regole del World Dance Movement risulterà nella squalifica dal
concorso. Queste regole sono differenti rispetto ad altri concorsi internazionali, quindi vi
preghiamo di leggerle con attenzione.
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
1) Questo concorso è aperto a studenti di danza e gruppi di danza emergenti.
2) Possono partecipare studenti dai 7 anni di età in su.
3) Il concorso si svolgerà il 9 Luglio 2022: I partecipanti possono gareggiare nelle seguenti categorie
d’eta’ e stile:
4) Le coreografie non possono eccedere:
STILE
ETA’
Classico / Neo-Classico
Studenti:
7-11
anni
2:30 minuti per i solisti
2:45 minuti per i passi a due
Junior: 12-16 anni Contemporaneo / Moderno
3:00 minuti per i Trii
Senior: dai 17 anni Jazz / Lyrical
3:30 minuti per i gruppi oiccoli
Show Dance / Tip Tap / Open
3:45 minuti per i gruppi grandi
Street Dance / Commerciale
5) Tutte le musiche devono essere caricate al momento dell’iscrizione direttamente su
worlddancemovement.dancecompgeniee.com Coloro che non forniranno le tracce, saranno squalificati
senza rimborso della quota d’iscrizione.
6) Eventuali oggetti scenografici dovranno essere di facile rimozione.
7) NON CI SONO PROVE sul palco prima dell’inizio del Concorso dato che l’evento è diventato troppo
grande per poter dare il tempo necessario a tutti i partecipanti.

INFORMAZIONI PALCO: 10,30mt. di profondità x 13,30mt. di larghezza. Altezza palco da terra 1,10 mt.
Accesso con due scale nella parte posteriore del palco (su i due lati)
9) Per aderire al concorso le scuole dovranno inviare la documentazione entro il
2 luglio, 2022
10) In caso di rinuncia le quote non saranno in alcun caso rimborsabili.
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11) L'organizzazione si riserva,altresì,di annullare una sezione del concorso o l'intera
manifestazione,qualora intervengano motivi di forza maggiore ad impedire la realizzazione, in
tal caso le quote saranno restituite.
12) Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.
13) Durante il concorso le riprese video e i servizi fotografici devono essere autorizzati
dall'organizzazione.
14) Per ulteriori informazioni contattate la direzione ai seguenti numeri: 0804962634 solo la
mattina, oppure al 360829733 o inviateci un'email a info@wdmitaly.com
14A) Gli organizzatori si riservano la possibilità di unire vari stili e categorie all’interno dello
stesso livello se non ci sono almeno 5 iscrizioni per ogni stile e categoria. (es. se ci sono solo
3 Gruppi Piccoli di Street Dance nel livello Studenti e due Gruppi Grandi di Lyrical nel livello
Studenti, possono unirli e farli gareggiare insieme se appartengono allo stesso livello).
DIRETTIVE PER LE SCUOLE PARTECIPANTI
Le scuole aderenti al concorso dovranno effettuare:
1) Bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:
ASSOCIAZIONE WORLD DANCE MOVEMENT
BANCA CARIGE ITALIA SPA
FILIALE DI MONOPOLI (BA)
IBAN: IT69N0617541571000000727580
BIC (SWIFT): CARIITGG
2) Scrivere: WDM Dance Competition 2022 e il nome del/dei partecipante/i. La ricevuta di
avvenuto pagamento dovrà essere inviata tramite email all'indirizzo: info@wdmitaly.com.
3) Il MODULO DELLE NORME GENERALI devono essere compilati ed inviati via email a:
info@wdmitaly.com
PREMIAZIONE
La giuria del World Dance Movement è composta da insegnanti di danza, direttori di
compagnie, coreografi e ballerini professionisti di fama mondiali. I giudici del World Dance
Movement sono esperti in vari stili di danza e sono a conoscenza delle differenze di livello in
base all'età dei ballerini.
Le esibizioni saranno giudicate in base ai seguenti criteri e punteggi.
Costumi – adeguatezza, aspetto e design

5 punti

Coreografia – adeguatezza, innovazione ed originalità

10 punti

Bravura nell'esibirsi – qualità dell'esecuzione e presenza scenic a

20 punti

Esecuzione – realizzazione del movimento

30 punti
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Tecnica – conoscenza fondamentale/presentazione del livello tecnico

35 punti

Il punteggio medio di tutti i giudici sarà il punteggio finale.
In caso di pari merito, verrà utilizzato il punteggio tecnico di tutte le prime cinque posizioni per stabilire
i vincitori.
PREMI
Danzatori da tutto il mondo gareggeranno per i seguneti
STUDENTI - SOLISTI / inclusi i Pas de Deux
1º posto: Targa WDM + borsa di studio da €100 per un evento del WDM 2023
2º posto: Targa WDM + borsa di studio da €50 per un evento del WDM 2023
3º posto: Targa WDM
STUDENTI - TRII / GRUPPI PICCOLI / GRUPPI GRANDI
1º posto: Targa WDM
2º posto: Targa WDM
3º posto: Targa WDM
JUNIORS - SOLISTI / inclusi i Pas de Deux
1ºposto: €150 + borsa di studio da €150 per un evento del WDM 2023
2ºposto: €100 + borsa di studio da €100 per un evento del WDM 2023
3ºposto: borsa di studio da €100 per un evento del WDM 2023
JUNIORS - TRII / GRUPPI PICCOLI
1ºposto: €180
2ºposto: €100
3ºposto: €50
JUNIORS - GRUPPI GRANDI
1ºposto: €200
2ºposto: €150
3ºposto: €100
SENIORS - SOLISTI / inclusi i Pas de Deux
1ºposto: €200 + borsa di studio per un centro o evento di danza internazionale
2ºposto: €150 + borsa di studio per un centro o evento di danza internazionale
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3ºposto: €100 + borsa di studio di €100 per un evento del WDM 2023
SENIORS - TRII / GRUPPI PICCOLI
1ºposto: €250
2ºposto: €150
3ºposto: €100
SENIORS - GRUPPI GRANDI
1ºposto: €300
2ºposto: €225
3ºposto: €150
NOTA: I premi in denaro potrebbero variare se abbiamo meno di 20 partecipanti in
ogni gruppo di età, categoria e stile.
DIRITTI DEL WORLD DANCE MOVEMENT
•

Ogni ballerino che prende parte ad un concorso di danza incorre in dei rischi. Tra questi, ma
non solo, ci possono essere distorsioni, lividi, stiramenti, e fratture. I partecipanti al concorso
si fanno carico della responsabilità di tali rischi. Pertanto decidendo di partecipare a questo
evento, i ballerini non potranno ritenere responsabili il World Dance Movement, i suoi
responsabili, direttori, staff ed impiegati per infortuni avvenuti o malattie contratte durante la
partecipazione ad ogni attività legata al World Dance Movement.

•

Partecipando al World Dance Movement, il(i) ballerino(i) autorizzano il World Dance
Movement all'utilizzo del materiale audiovisivo delle esibizioni per il sito
www.worlddancemovement.com e per tutti i social media e i canali comunicativi della
compagnia. Il World Dance Movement non è responsabile per usi non autorizzati del suddetto
materiale da parte di terzi.

•

Il World Dance Movement si riserva il diritto di modificare i premi se ci sono meno di 20
partecipanti in ogni gruppo d'età e categoria.

•

Il World Dance Movement ha il diritto di registrare ed utilizzare il materiale audiovisivo del
concorso. I partecipanti non potranno richiedere alcun compenso per il diritto del World
Dance Movement ad utilizzare il materiale fotografico, interviste e registrazioni.
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