
 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento Artistico: Mirella Rosso e Michele Olivieri 

Consulenza Organizzativa: Gisella Zilembo – Eventi Danza 

 Coordinamento Tecnico: Stefano Taccucci – Milena Rosso 

 

 

 

REGOLAMENTO 

ZELIG DANCE COMPETITION - EDIZIONE  2019 

 

Art. 1: L'evento 

Competizione di DANZA MODERN/CONTEMPORANEO, promosso ed 

organizzato da Associazione Sportiva Dilettantistica ROSSOLAB, Via Varallino 

31, Galliate (NO) 

 

 

Art. 2: Partecipanti 

Categorie di partecipanti: 

1. danzatori solisti, così suddivisi per età: 

 Baby modern (età compresa tra 6 e 8 anni compiuti) 

 Under modern (età compresa tra  9 e 12 anni compiuti) 

 Junior  modern, Junior contemporaneo (età compresa tra 13 e 16 anni 

compiuti) 

 Senior  modern, Senior contemporaneo (over 17) 

2. danzatori duo, così suddivisi per età: 

       - Baby modern (età compresa tra 6 e 8 anni compiuti) 



 

 Under modern (età compresa tra  9 e 12 anni compiuti) 

 Junior  modern, Junior contemporaneo (età compresa tra 13 e 16 anni 

compiuti) 

 Senior  modern, Senior contemporaneo (over 17) 

3. coreografi, tramite l'esibizione di gruppi (sono ammessi gruppi a partire i 3 

elementi), senza limiti di età tanto per il coreografo che per gli interpreti. 

Per i solisti la durata massima delle esibizioni è fissata a 2:30 (con una tolleranza 

massima di 20 secondi per eventuali necessità di fraseggio musicale) 

Per il duo la durata massima delle esibizioni è fissata a 3:30 (con una tolleranza 

massima di 20 secondi per eventuali necessità di fraseggio musicale) 

Per i coreografi la durata massima delle esibizioni è fissata a 5:00  (con una tolleranza 

massima di 20 secondi per eventuali necessità di fraseggio musicale) 

 

IMPORTANTE: 

Per la categoria Coreografi è consentito l'utilizzo di immagini video (v/scheda 

tecnica). Musica e immagini per questa categoria dovranno essere inviati entro e 

non oltre il 20 gennaio 2019 all'indirizzo mail 140danzadautore@gmail.com 

 

Art. 3: Adesione 

L’iscrizione è possibile compilando l’apposito  modulo (comprensivo delle liberatorie 

di Legge) disponibile su www.zelidancecompetition.com o richiedibile alla segreteria 

organizzativa di ASD RossoLab, all’indirizzo mail: info.rossolab@gmail.com 

Inviare via mail (non fotografati dal telefono): 

1- modulo di iscrizione 

2- autocertificazione minorenni 

3- ricevuta del bonifico effettuato 

 

Da presentare al check-in il giorno del concorso: 

1- copia del certificato medico di ogni partecipante; 

2- copia della carta di identità di ogni partecipante; 

2- consenso privacy compilato dal responsabile dell'ente/associazione/società; 
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3- copia del certificato assicurativo dell'ente/associazione/società. 

 

 

Il modulo debitamente compilato e firmato, dovrà essere restituito nelle modalità 

sullo stesso indicate, contestualmente alla documentazione medica prevista, in corso 

di validità  (eventualmente anche in fotocopia). 

LA DOCUMENTAZIONE INVIATA\CONSEGNATA NON SARA' RESTITUITA 

PER NESSUN MOTIVO 

Eventuali errata corrige e\o rinunce dovranno essere tempestivamente segnalati 

all’organizzazione esclusivamente in forma scritta, tramite la mail 

info.rossolab@gmail.com 

L’iscrizione comporta autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili, 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente (G.D.P.R. 2016/679) 

3.1 

Sono esclusi dal Premio i titolari di condanne penali per delitti dolosi. 

 

Art. 4: Struttura dell'evento 

La manifestazione  avrà  luogo in un’unica giornata (salvo impedimenti legati a cause 

di forza maggiore o improrogabili necessità organizzative), in data 27 gennaio 2019, 

presso Teatro Zelig, Viale  Monza 140 (Milano). Il calendario delle attività sarà 

fornito ai partecipanti in tempo utile, a ridosso dell’evento, tramite email o 

pubblicazione sul sito ufficiale di ZELIG DANCE COMPETITION 2019 

www.zeligdancecompetition.com 

 

4.1.  Termine iscrizioni 

La data ultima per far pervenire la candidatura a ZELIG DANCE COMPETITION 

2019 è il  15 gennaio 2019 

4.2   Comunicazione circa l’esito della prova 

L’esito della prova sarà comunicato direttamente in teatro, a conclusione delle 

esibizioni. Seguirà invio agli iscritti, tramite email, della classifica generale dei 

risultati. L’iscrizione comporta tacita accettazione della procedura. 

 

ATTENZIONE: 
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Ogni candidato (tanto per la sezione solisti, duo, che per la sezione coreografi) deve 

garantire la produzione (pena esclusione con addebito) di: 

A) traccia musicale di adeguata qualità, opportunamente tagliata, inviata alla mail 

140danzadautore@gmail.com entro il 20 gennaio 2019. Una copia su chiavetta deve 

essere comunque portata il giorno dell'evento. 

B) Per la categoria Coreografi è consentito l'utilizzo di immagini video (v/scheda 

tecnica). Musica e immagini per questa categoria dovranno essere inviati entro e non 

oltre il 20 gennaio 2019 all'indirizzo mail 140danzadautore@gmail.com. Una copia 

del video deve essere comunque portata su chiavetta il giorno dell'evento. 

C) costumi (inclusi eventuali accessori)  di adeguata qualità e opportuno decoro. 

D) L’organizzazione si riserva di poter escludere dalla competizione esibizioni 

ritenute a qualsiasi titolo indecorose o lesive del comune senso del pudore. 

E) NON sono ammesse scenografie (a parte oggetti poco ingombranti ed ignifughi, in 

ogni caso da comunicare nella domanda di iscrizione). 

F) NON sono ammesse sostanze liquide o in polvere che andrebbero a danneggiare e 

sporcare il tappeto danza. 

G) L'ordine di scaletta è stabilito per sorteggio. La scaletta non potrà essere 

modificata per nessun motivo, eventuali necessità per cambio costume dovranno 

essere comunicate al momento dell'iscrizione. 

4.3   Le Prove 

Gli orari delle prove palco verranno comunicati via mail. Chi non necessita di prove 

deve comunicarlo al momento dell'iscrizione. 

Qualora il concorrente non fosse presente per la prova, quest’ultima sarà 

automaticamente annullata. 

Art. 5:  Quote d'iscrizione 

Per i solisti Baby e Under è prevista la quota di iscrizione una tantum pari a € 40,00 

(quaranta). 

Per i solisti Junior e Senior è prevista la quota di iscrizione una tantum pari a € 50,00 

(cinquanta). 

Per il Duo è prevista la quota di iscrizione una tantum pari a € 80,00 (ottanta). 

Per i Gruppi è prevista la quota di iscrizione una tantum pari a € 100,00 (cento)  + € 

10,00 (dieci) per ciascun interprete. 

Il versamento deve avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario entro e non 

oltre il: 15 gennaio 2019. 
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Dati bancari: 

 Beneficiario ROSSOLAB A.S.D. 

 Iban: IT24L0569650230000007176X79 

 Causale: Zelig Dance Competition 2019 (specificare se solista o 

coreografo. Se coreografo, indicare il numero degli interpreti) 

Art. 6: Autorizzazioni e manleva di responsabilità 

Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione, il dirigente accompagnatore dichiara che tutti i 

componenti del gruppo da egli rappresentato hanno l’idoneità fisica assoluta per 

praticare la danza, certificata da un medico, e che la relativa documentazione è agli 

atti del proprio ente/associazione/società, e potrà essere esibita a richiesta. Dichiara 

che ogni partecipante è assicurato contro gli infortuni occorsi in sede e fuori sede con 

polizza stipulata dal proprio ente/associazione/società. Dichiara altresì che i 

minorenni hanno ottenuto l’autorizzazione dai genitori o tutori e che Rossolab ASD 

ha la piena autorizzazione ad utilizzare liberamente ed a proprio scopo le immagini 

riprese durante le attività. Il regolamento, che è stato interamente letto, viene 

approvato senza riserve. Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione, viene concesso 

all’organizzazione di utilizzare liberamente ed a proprio piacimento, senza limiti di 

spazio e tempo, ogni immagine ripresa durante l’evento. 

 

Art. 7: Spogliatoi 

L' utilizzo degli spogliatoi è concesso ai soli partecipanti più, massimo, due 

accompagnatori, muniti di pass forniti al check in. Per motivi di spazio la permanenza 

negli spogliatoi è strettamente limitata al tempo di cambio di costumi prima e dopo la  

esibizione. 

 

IMPORTANTE: 

I concorrenti NON dovranno acquistare il biglietto ma avranno la possibilità di 

sedersi in sala prima e dopo la loro esibizione fino all'esaurimento dei posti.  In 

alternativa potranno seguire il concorso dai video posti all'ingresso. 

L'organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti, smarrimenti, incidenti ed 

infortuni di diverso genere avvenuti prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

Art. 8: Biglietteria 

I biglietti di ingresso potranno essere acquistati direttamente il giorno dell'evento in 

biglietteria, al costo di 12 euro a biglietto. 



 

 

 

Art. 7: Giuria 

Giudice: DAMIANO ARTALE 

Giudice: ERIKA SILGONER 

Giudice: MICHELE OLIVIERI 

Coordinatrice di giuria e premio Best Dancer ZDC 2019: MIRELLA ROSSO 

 

 

IL PARERE DELLA GIURIA SI ASSUME COME INSINDACABILE IN 

TUTTE LE FASI DEL PREMIO 

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento riguardante il 

giudizio di valutazione previo invio di una richiesta alla mail 

info.rossolab@gmail.com   

 

 

 

 

Art. 8:  Premi 

 

Primi tre classificati per ogni categoria: 

Targa ZDC 2019 

*** 

Premio MIGLIOR COREOGRAFO ZDC 2019 

Targa e invito a partecipare all'evento #140 DANZA D'AUTORE 2019 

*** 

Premio BEST DANCER ZDC 2019 

Targa e Borsa di studio per due settimane presso l'Eko Dance International Project 

con la direzione artistica di Pompea Santoro a Torino 

 



 

Borse di Studio 

 

 

**** Borse di studio offerte da Euroart (valore 50% e 100%) da usufruire per un 

corso di Contemporanea durante il 28° Stage Internazionale di Danza Classica Nina 

Soldun "Città di Rapallo" (luglio/agosto 2019) sotto la direzione del Docente 

dell'Accademia A. Vaganova di San Pietroburgo, Prof. Vadim Desnitskj 

 

*** Borse di studio offerte da ArtStudio (valore 50%) da usufruire durante "Easter 

Festival" (19/22 aprile 2019 a Manerba del Garda). 

 

*** Borse di studio per la 28esima edizione dell'evento di danza internazionale 

"Mediterraneo Dance Festival" (valore di 100,00 euro) da usufruire a luglio 2019 

presso San Nicola Arcella (Calabria). 

 

Ai partecipanti più meritevoli ZELIG DANCE COMPETITION offre  l'opportunità 

di presentarsi direttamente ad audizioni presso prestigiose Accademie Internazionali 

quali: 

Audizione per il Conservatorio di Praga con il direttore Jaroslav Slavicky. 

Audizione per la Compagnia di danza del Sud della Boemia diretta da Lukas 

Slavicky. 

Audizione per la scuola di ballo di Zurigo diretta da Oliver Matz e Steffy Scherzer. 

Audizione per la scuola di ballo di Mannheim con i direttori Birgit Keli e Vladimir 

Klos. 

Audizione per la scuola Reale di Anversa con la docente Kimmy Lauwens. 

Audizione per l'Accademia e la Compagna inglese diretta da Paul Chantry e Rae 

Piper. 

 

***Lettere di ammissione diretta per gli "Examens Internationaux de Danse 

Classique" offerte da "Dance Project Charles Jude" con il patrocinio della "Fondation 

Serge Lifar" (aprile 2019, Firenze) 

 



 

I riconoscimenti verranno assegnati solo a fronte di parere positivo della Giuria, 

ovvero potranno essere attribuiti ex aequo o non essere assegnati alcuni dei premi 

previsti dal regolamento 


