REGOLAMENTO
24ª EDIZIONE

QUOTE E MODALITÀ
ASSOCIATIVE DI
PARTECIPAZIONE
GRUPPI SCUOLE NAZIONALI € 180,00 per
ogni coreografia presentata. L’intera quota d’iscrizione dovrà essere inviata dall’organizzazione
(vedi moduli allegati) incluso il tagliando di
iscrizione compilato in tutte le sue parti.

GRUPPI SCUOLE PUGLIESI
€ 180,00 (per gruppi da 3 a 10 elementi)
€ 220,00 (per gruppi con più di 10 elementi)

per ogni coreografia presentata. L’intera quota
d’iscrizione dovrà essere inviata dall’organizzazione (vedi moduli allegati) incluso il tagliando di
iscrizione compilato in tutte le sue parti.

ASSOLO € 60,00 per ogni coreografia presentata.

La quota d’iscrizione dovrà essere inviata dall’
organizzazione (vedi moduli allegati) incluso il
tagliando di iscrizione compilato in tutte le sue parti.

PASSI A DUE € 90,00 per ogni coreografia
presentata. L’intera quota d’iscrizione dovrà essere
inviata dall’organizzazione (vedi moduli allegati)

Per ognuna delle opzioni è necessario includere il tagliando di iscrizione
compilato in tutte le sue parti e copie dei documenti di identità o copia
tessere sanitarie dei partecipanti.

TERMINE ISCRIZIONI 18/03/2019.

RIDUZIONI
-15%

PER ISCRIZIONI ENTRO IL 15-01-2018
SCUOLE / ASD C.S.I. IN REGOLA CON I TESSERAMENTO C.S.I. 2018/19 RIDUZIONE DEL 20%
SULLE QUOTE D’ISCRIZIONE.

MODALITÀ
IN CASO DI VERSAMENTO
SUL BOLLETTINO POSTALE:
C.C. n. 1031170085
intestato a: Asd NEVER GIVE UP Bari
causale: Iscrizione Baridanza 2019.
IN CASO DI BONIFICO:
BANCOPOSTA
Intestato a: Asd NEVER GIVE UP Bari
IBAN: IT 74 W 07601 04000 001031170085
causale: Iscrizione Baridanza 2019.

INFORMAZIONI
ASD NEVER GIVE UP

Via Nazionale 12/A · 70128 Bari (Palese)
tel. 080.5306806 · cell. 324.5690918
info@nevergiveup.academy
WWW.NEVERGIVEUP.ACADEMY

FOTO E VIDEO
 PHOTOSMILE DI CLAUDIO SPADA
Tel. 392.64.200.13
Mail: photosmile860gmail.com
WWW.PHOTOSMILE.LIVE
Sede legale: Via Monopoli 1/D • 7001O Turi (BA).

1. La XXIV edizione del Concorso si terrà nella città di

Bari presso il Teatro ANCHECINEMA ex Royal (Bari) il
5-6-7 Aprile 2019 ed è aperta a danzatori non professionisti (ovvero che non abbiano un contratto artistico
in corso) e presentati da scuole di danza di età non
inferiore ad anni 8. Venerdì 05/04/2019 qualificazioni
e finali cat. Senior, Sabato 06/04/2019 qualificazioni e
finali cat. Junior, Domenica 07/04/2019 qualificazioni
e finali cat. Mini Junior.

2.

Le coreografie per la sezione GRUPPI dovranno
essere eseguite da un minimo di 3 danzatori o danzatrici ad un massimo di 20 e non dovranno superare il
tempo massimo di 4 minuti, le coreografie sezione
ASSOLO e PASSI A DUE non dovranno superare i 2
minuti e 30 secondi.

ria HIP-HOP GRUPPI SENIOR, oltre ad altri premi che
l'organizzazione inserirà successivamente.

6. A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato

di partecipazione riconosciuto come credito formativo
per gli studenti ed i giorni di assenza saranno giustificati, (assenza sportiva).

7. La giuria sarà composta da personalità del mondo

della danza e della critica, che giudicheranno le coreografie in base all'espressione artistica, originalità e
livello tecnico. Il giudizio della giuria è inappellabile.
PRESIDENTE DELIA COMMISSIONE:
Vladimir Derevianko, formatosi presso il Teatro
Bolshoi, Maitre de Ballet del Teatro alla Scala e del
Teatro dell’Opera di Roma.

panti, per i quali è garante la scuola di Danza di appartenenza. Diversamente dovrà essere allegata all’iscrizione il certificato di idoneità sportiva non agonistica.

14.

l partecipanti, iscritti alla XXIV edizione del
“Festival Baridanza 2019" autorizzano fin d'ora l’uso
della propria immagine per eventuali foto o registrazioni televisive esonerando l’organizzazione da qualsiasi
responsabilità attinente alle pubblicazioni o programmi riguardanti il concorso stesso. Decreto legislativo
30 Giugno 2003, n.196, codice in materia di protezione
dei dati personali.

15.

regolamento la musica sarà interrotta. Sarà presente
un cronometro luminoso a vista.

l partecipanti, iscritti alla XXIV edizione del
“Festival Baridanza 2019”, compresa nella quota d’iscrizione, riceveranno LA SACCA UFFICIALE BARIDANZA
2019 o altri accessori messi a disposizione dagli sponsor della manifestazione.
A tutti i ragazzi della categoria MINI JUNIOR sarà
assegnata la medaglia di partecipazione.

4. Il concorso è articolato in sei sezioni: Danza Classi-

16.

3. ATTENZIONE. Al termine del tempo assegnato per

ca, Contemporanea, Modern, Hip-Hop mix Style/Break
Dance, Popolare/Carattere, Musical (Venerdì 5 Aprile
2019 età libera).
Le scuole partecipanti possono presentare, per la
sezione gruppi non più di 3 coreografie per la stessa
disciplina, nelle sezioni assoli e passi a due non ci
sono limiti. Le categorie gruppi, solisti e passi a due
sono divise in Mini Junior (da 8 a 12 anni), in Junior (da
13 sino a 16 anni) e Senior (da 17 anni in poi), ed avranno classifiche separate. l fuori età non dovranno superare il 20% dello stesso gruppo e la differenza di età dei
fuori quota non dovrà superare i 2 (due) anni.

Durante la manifestazione sarà proiettato sul
fondale del teatro, il nome della scuola di danza in
esibizione e la città di provenienza.

17.

8.

Il palco ha le seguenti dimensioni: 10 metri di
larghezza per 9 metri di profondità, con due quinte
minimo. Nel corso della giornata del festival l'organizzazione metterà a disposizione il palcoscenico per le prove
spazio per un tempo adeguato per ogni scuola; il calendario delle prove sarà comunicato alle scuole ed agli iscritti
partecipanti alcuni giomi prima della manifestazione.

5. Al termine della manifestazione saranno premiati i 9. l brani musicali dovranno essere presentati su CD
primi 6 classificati di ciascuna categoria, con targhe e
trofei; sarà inoltre assegnato da una giuria composta da
giornalisti e critici un premio speciale della critica e saranno assegnate borse di studio nazionali ed internazionali:
• MUNICH INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL;
• IL BALLETTO DI ROMA;
• W.D.A. (Castellana G. - Bari);
• Winter Dance Convention (Molfetta - Bari);
• Dance Workshop (Molfetta - Bari);
• The Ailey School ltalian Summer Workshop (Bari);
• Danzart in Summer (Modugno - Bari).
Montepremi di 3.000 euro per i vincitori ASSOLI e PASSI
A DUE SENIOR, montepremi di 1.000 euro per la catego-

o chiavetta USB, per sicurezza, si consiglia alle scuole
partecipanti di preparare un secondo CD copia. Nella
sezione MUSICAL si avranno a disposizione n° 5 archetti massimo.

10. Per motivi tecnici ed organizzativi, il numero dei 18. NOVITÀ EDIZIONE 2019
partecipanti è limitato, ai fini dell'accettazione farà
fede il timbro postale.
N.B.: In caso di mancata accettazione sarà restituita
l'intera somma versata.

11. Le quote di partecipazione non saranno rimborsate in caso di mancata partecipazione, con l'unica eccezione indicata nell'art. 1O del presente regolamento.

CONVENZIONE ALLOGGIO
• CAMERA QUADRUPLA, con colazione inclusa,
€ 30,00 a persona per notte.
• CAMERA DOPPIA, con colazione inclusa,
€ 35,00 a persona per notte.
Per prenotazioni: Segreteria Organizzativa Baridanza.

CONVENZIONE VIAGGIO
l gruppi composti da almeno 10
persone paganti, hanno diritto a
riduzioni sul costo del biglietto. La riduzione è
differenziata a seconda del numero dei componenti
del gruppo:
• del 30% per i gruppi da 10 a 49 persone paganti;
Il prezzo è sempre comprensivo della prenotazione del posto, e SI CUMULA
con le riduzioni previste per i ragazzi dai 4 ai 15 anni non compiuti (-50%).

TR0FEO A SQUADRE è il
premio più ambito della XXIV
edizione del “Festival Bari danza
2019”. Si aggiudicherà il premio la
SCUOLA DI DANZA o ASSOCIAZIONE
SPORTIVA che avrà accumulato
maggiore punteggio sommando i
risultati delle 3 giornate di concorso per
tutte le categorie e discipline. l punteggi
saranno così attribuiti: 5 punti (1° posto), 3
punti (2° posto), 1 punto (3° posto), 0,5 punti
(4°-5°-6°). Il trofeo, rimarrà per 1 anno alla
scuola vincitrice il cui nome sarà inciso sulla
targa dello stesso, nella successiva edizione la scuola lo consegnerà alla neo-vincitrice nella serata conclusiva del festival.

MEGA CREW (oltre 22 componenti età
libera), inserimento nella sezione
hip hop. La disciplina BREAK
DANCE assolo avrà classifica
separata dall’assolo hip hop in
quanto i vincitori JUNIOR e SENIOR
passeranno successivamente al
Campionato Italiano FIDS, per concorrere al
titolo nazionale Italiano.

12.

L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, furti o smarrimenti verificatisi durante prove o durante le serate del Festival.

13. L’organizzazione è sollevata da ogni responsabilità relativa alla idoneità fisica dei danzatori parteci-

SI RINGRAZIA
B A R I

tour operator

