1. La XXV edizione del Concorso Nazionale di danza classica e moderna (CERTIFICATO
UFFICIALMENTE DAL C.S.I./CONI QUALE EVENTO NAZIONALE) si terrà ON LINE a
causa dell’emergenza COVID e sarà trasmesso in streaming in presenza della
commissione tecnica, sulla pagina facebook ufficiale BARIDANZA nella giornata di
Domenica 23 MAGGIO 2021.
Il concorso è aperto a danzatori agonisti iscritti a centri danza o associazioni sportive di
età non inferiore ad anni 9.
CATEGORIA MINI JUNIOR (da 9 anni a 12 anni non compiuti)
CATEGORIA JUNIOR (da 12 anni compiuti a 16 anni non compiuti)
CATEGORIA SENIOR (da 16 anni compiuti in poi)
Per compiuti intendiamo al giorno del concorso

2 . Le coreografie sezione ASSOLO e PASSI A DUE non dovranno superare i 2 minuti e
30 secondi, i GRUPPI (minimo 3 allievi massimo 12 allievi) non dovranno superare il
tempo massimo di 4 minuti. Il filmato comprensivo di audio, dovrà essere registrato nel
proprio centro danza di appartenenza che seguirà tutte le procedure anti-covid come da
normativa. I video/audio dovranno essere inviati sulla mail info@nevergiveup.academy

3 . Il concorso è articolato in sei sezioni: Danza Classica, Contemporanea, Modern, HipHop, Break Dance, al termine della manifestazione saranno premiati i primi 6 classificati
di ciascuna categoria, con targhe e trofei oltre ad altri premi concordati con gli sponsor. I
premi saranno inviati mezzo corriere al centro danza di appartenenza.

4 . 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.

9 . Tutti gli iscritti al concorso

BARIDANZA ON LINE 2021 potranno riprendere
regolarmente la preparazione tecnica presso i centri danza o le associazioni di
appartenenza.

1 0 . Per

motivi tecnici ed organizzativi, il numero dei partecipanti è limitato, ai fini
dell'accettazione farà fede la data di ricezione del modulo d’iscrizione.
N.B.: In caso di mancata accettazione sarà restituita l'intera quota di partecipazione

1 1 . Le quote di partecipazione saranno rimborsate in caso di mancata partecipazione,
a causa di positività al covid o per quarantena precauzionale certificata.

1 2 . A l MODULO D’ISCRIZIONE dovrà essere allegato certificato di idoneità sportiva

agonistica, copia documento di identità o tessera sanitaria, copia del pagamento della
quota di partecipazione.

1 3 . l partecipanti, iscritti alla XXV edizione del “Festival Baridanza 2021" autorizzano‟
sin 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.

1 4 . l partecipanti, iscritti alla XXV edizione del “Festival Baridanza 2021", compresa

nella quota d’iscrizione, riceveranno l’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE o altri
accessori messi a disposizione dagli sponsor della manifestazione.

QUOTE E MODALITÀ ASSOCIATIVE DI
PARTECIPAZIONE
GRUPPI € 20,00 per ogni allievo compreso tesserino agonista per ogni coreografica
presentata. Minimo 3 allievi massimo 10 allievi.
PASSI A DUE € 25,00 per ogni allievo compreso tesserino agonista per ogni coreografia
presenta.
ASSOLO € 40,00 compreso tesserino agonista 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, con copia documento d’identità o
tessera sanitaria e copia certificato medico agonistico.

TERMINE ISCRIZIONI 16/05/2021.
PER PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE:
C.C. n. 1031170085
intestato a: Asd NEVER GIVE UP Bari
causale: Iscrizione Baridanza 2021
IN CASO DI BONIFICO:
BANCOPOSTA
Intestato a: Asd NEVER GIVE UP Bari
IBAN: IT 74 W 07601 04000 001031170085
causale: Iscrizione Baridanza 2021

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ASD NEVER GIVE UP
Via Nazionale 12/A · 70128 Bari (Palese) tel. 324.5690918 – cell. 320.8533949
info@nevergiveup.academy
WWW.NEVERGIVEUP.ACADEMY

