
 

 
 

 

I CONCORSO NAZIONALE AICS #DanceNow 
 

Sabato 5 Maggio 2018 
Teatro Greco  

Via Ruggero Leoncavallo 10 - ROMA 
 
  

Direzione Artistica 

Coordinamento Danza A.I.C.S. Nazionale 
 
 

REGOLAMENTO 

 
Art. 1 

 
Il Settore DANZA dell’A.I.C.S. Nazionale, indice ed organizza il I CONCORSO NAZIONALE AICS #DanceNow. 
 
Il Concorso è suddiviso in SEZIONI: propedeutica, classico, contemporaneo, moderno;  
e CATEGORIE: Childrens I, Childrens II, Juniores I, Juniores II, Seniores e Composizione Coreografica. 
 
Possono partecipare danzatori d’ambo i sessi di età compresa tra i 4 ed gli 8 (categoria Childrens I), i 9 ed gli 
11 (categoria Childrens II), i 12 ed i 14 (categoria Juniores I), tra i 15 ed i 17 anni (categoria Juniores II), 18-
25 (categoria Seniores), senza limiti età per la Composizione Coreografica. L’età minima e massima 
prescritte dovranno risultare compiute entro la data del concorso stesso. Sono ammessi fuori quota nella 
misura di 1 su 4. 
 
I danzatori possono presentarsi come solisti, duo o in gruppo formato da un numero minimo di 3 ed un 
massimo di 20 persone. E’ possibile far partecipare i danzatori a più sezioni pagando le quote agevolate 
previste dalla seconda coreografia in poi. 
 
Le coreografie dovranno avere la durata massima di: 

- 2 ‘30 minuti per solisti o duo 
- 4 minuti per i gruppi 
- 5 minuti per la Composizione Coreografica 

 
L'organizzazione si riserva il diritto di unificare le sezioni (per es: contemporaneo e moderno) e/o le 
categorie in caso di numero insufficiente di coreografie tali da consentire un regolare svolgimento del 
concorso.  

 
 



 

 
 

Art. 2 
 

Il Modulo di Iscrizione e Liberatoria allegata, dovrà essere compilata in ogni sua singola parte ed inviata a 
danza@aics.it 
 
Andranno inoltre allegati i seguenti documenti: 

 Copia del documento del Responsabile della Scuola 

 Ricevuta dell’avvenuto pagamento di:  
a. Scuole AICS: 90 € da parte della Scuola e 10 € per ciascun danzatore partecipante al 

concorso (in caso partecipazione a più sezioni o categorie oltre la prima si aggiungeranno 
solo 8 € a danzatore per ciascuna coreografia) 

b. Scuole NON AICS: 120 € da parte della Scuola e 15 € Euro per ciascun danzatore 
partecipante al concorso (in caso di partecipazione a più sezioni o categorie oltre la prima si 
aggiungeranno solo 10 € a danzatore per ciascuna coreografia) 
 
In nessun caso rimborsabili, da inviarsi quale quota di iscrizione al Concorso tramite 
bonifico bancario intestato a: 

 
A.I.C.S. Nazionale – IBAN: IT22X0103003209000001370102 
Causale: I CONCORSO NAZIONALE AICS #DanceNow 2018 

 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è Mercoledì 3 Maggio 2018. 

 
Le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti saranno a totale carico dei concorrenti. 

 
 

Art. 3 
 
Il Concorso si svolgerà a Roma presso il Teatro Greco (sito in via Ruggero Leoncavallo, 10) sabato 5 Maggio 
2018 ore 15 - 18. Le misure del palcoscenico sono: boccascena 10 metri, profondità 9 metri. 
 
 

Art. 4 
 
La Commissione Giudicatrice è composta da personalità della danza e specialisti del settore:  
Daniela Migliacci (già Solista Teatro dell’Opera di Roma), Francesca Bernabini (Direttrice Danzaeffebi), 
Paola Sorressa (Direttrice Artistica e Coreografa Mandala Dance Company), Presidente di Giuria Stefania 
Landi (Coordinatrice Settore Nazionale Danza AICS). 
La Giuria con inappellabile giudizio stabilirà i vincitori (primo, secondo e terzo premio per ciascuna sezione 
e categoria, ed eventuali borse di studio a discrezione della giuria), o la non attribuzione di uno o più premi. 
La Giuria inoltre, qualora lo ritenesse più idoneo, potrà decidere di spostare una coreografia in altra 
sezione. 
Tutte le scuole partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione all’evento e anche se non tra i 
vincitori potranno vedere assegnati ad alcuni dei propri allievi altre eventuali borse di studio. 
 
 

Art. 5 
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I partecipanti dovranno inviare la musica in formato mp3 o wave via email o tramite we tranfer a 
danza@aics.it ed essere muniti di una copia su CD il giorno del concorso, su cui andrà riportato: 
 

 nome della Scuola  

 categoria e sezione  

 titolo del brano  

 durata del brano  
 

Durante l’esibizione di ogni candidato (solo, duetto o gruppo) dovrà essere presente un responsabile che 
affianchi i tecnici luci e suono per semplici indicazioni (piazzato caldo o freddo, entrata in musica o 
posizionamento in scena). 

 
Art. 6 

 
 I premi saranno così suddivisi: 
  
 Categoria Childrens I  
 Targa 1° Premio 
 Targa 2° Premio 
 Targa 3° Premio 
 
 Categoria Childrens II  
 Targa 1° Premio 
 Targa 2° Premio 
 Targa 3° Premio 
  
 Categoria Juniores I 
 Targa 1° Premio 
 Targa 2° Premio 
 Targa 3° Premio 
 
 Categoria Juniores II 
 Targa 1° Premio 
 Targa 2° Premio 
 Targa 3° Premio 
 
 Categoria Seniores  
 Targa 1° Premio 
 Targa 2° Premio 
 Targa 3° Premio 
  
 Categoria Composizione Coreografica  
 Targa 1° Premio 
 Targa 2° Premio 
 Targa 3° Premio 
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Prima della Premiazione tutti i concorrenti saranno invitati sul palcoscenico in costume di scena per il ritiro 
degli Attestati e la consegna dei Premi. 

 
 

Art. 7 
 

Il Concorso sarà aperto al pubblico con biglietteria a 10 € ed ingresso gratuito solo per bambini di età 
inferiore ai sei anni, disabili, e ai responsabili delle scuole possessori di PASS. 
I biglietti si potranno acquistare al botteghino del Teatro Greco durante la giornata stessa dell’evento. 
 
 

Art. 8 
 
Durante il Concorso saranno presenti ospiti di chiara fama e sarà assegnato il Premio AICS DANZA 2018 a 
personaggi del mondo della danza che si sono particolarmente distinti nel settore. 
 
 

Art. 9 
 
Il candidato che viene ammesso al Concorso, autorizza automaticamente l’organizzazione (a meno che non 
venga espresso per iscritto il proprio dissenso) ad utilizzare liberamente la propria immagine, nonché i dati 
personali, a fini promozionali, informativi e statistici, ai sensi della Legge n. 675 del 31/12/96, ed accetta 
questo regolamento in ogni suo articolo e contenuto. 
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma. 
 
 

Art. 10 
 
Sul palcoscenico è vietato l’uso del fuoco, candele, liquidi, polveri o tutto ciò che può comportare 
danneggiamento tappeto, pericolo e/o rallentamento per le esibizioni successive.  
Potranno essere introdotti oggetti che fanno parte della scenografia che siano di facile rimozione, installati 
e rimossi dagli stessi partecipanti o loro addetti, compresi eventuali residui di effetti scenici e coreografici. 
 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:  
 
AICS Nazionale 
06 42039436 
danza@aics.it    
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