1° INTERNATIONAL SOLO DANCE COMPETITION ITALY
ROMA, 25 Luglio 2021
Competizione coreografica di “Solo” per autori ed interpreti
REGOLAMENTO CONCORSO
Art. 1 – La prima edizione della Competizione coreografica di “Solo” per autori ed
interpreti di danza INTERNATIONAL SOLO DANCE COMPETITION ITALY ROMA,
si svolgerà il giorno 25 luglio 2021 a Roma.
L’International Solo dance competition è un evento realizzato attraverso un rapporto di sinergie e di
collaborazioni Internazionali al fine di garantire ai candidati una visibilità finalizzata e un rapporto
diretto con i direttori presenti come giudici ospiti della competizione. Aspetto prevalente tra queste
collaborazioni sarà rappresentato dalla partnership artistica in esclusiva per l’Italia con il
Internationales Solo-Tanz-Theater Festival di Stoccarda diretto da Marcelo Santos.
Una serie di opportunità professionali saranno proposte e comunicate direttamente in sede di concorso
ai candidati ritenuti complessivamente con il miglior profilo artistico a prescindere dalla classifica
finale. Una componente parallela della competizione analizzerà la “creazione” vincitrice con una
conseguente proposta professionale per l’autore della stessa.
Art. 2 – il concorso non prevede generi o categorie stilistiche al di fuori delle varie espressioni della
danza contemporanea , e verrà preso in considerazione l’aspetto creativo e coreografico e la finalità
teatrale del lavoro stesso.
Il concorso prevede due uniche categorie:
solisti junior (da 13 a 17 anni compiuti entro il giorno del concorso)
solisti senior (a partire da 18 anni compiuti e non oltre i 30 entro il giorno del concorso)
Il brano presentato dovrà necessariamente essere un inedito o un lavoro creato non più tardi di 12 mesi
precedenti al concorso stesso con una durata massima di 6 minuti e potrà eventualmente esser danzato
dallo stesso coreografo.
In caso la durata superi i minuti previsti sarà automatica la squalifica salvo preventiva comunicazione
scritta ed accettazione della direzione.
Art. 3 – Modalità e Richiesta di partecipazione
La partecipazione al concorso avviene previa valutazione di materiale video che dovrà pervenire
esclusivamente attraverso link video vimeo o youtube. Il video proposto dovrà essere copia fedele
di quanto poi proposto in sede di concorso e qualsiasi variazione o modifica apportata dovrà
tempestivamente essere comunicata alla direzione del concorso che dovrà riconsiderare la nuova
proposta video.
Il materiale video con la scheda di iscrizione compilata dovrà pervenire entro 30 Giugno 2021
Le coreografie selezionate per la fase finale, riceveranno tempestiva comunicazione dalla segreteria del
concorso. In seguito procedere a:

•

scaricare l’apposita scheda d’iscrizione e il regolamento dalla pagina web ufficiale:
www.solodanceitaly.it

•

una volta compilata e firmata in ogni sua parte, allegare il certificato di sana e robusta
costituzione fisica oppure autocertificazione per i maggiorenni e inviare tutto tramite mail a
info.solodanceitaly@gmail.com

•

attendere dalla segreteria convalida della richiesta ed indicazioni per il versamento della quota

•

successivamente inviare copia del pagamento tramite mail info.solodanceitaly@gmail.com

ISCRIZIONI E TARIFFE
Art. 4 – Termine invio iscrizioni. Le richieste dovranno pervenire entro le ore 24.00 del giorno 2
Luglio 2021. Sono valide esclusivamente le adesioni pervenute tramite i moduli ufficiali scaricabili dal
sito www.solodanceitaly.it
La quota di partecipazione è di € 80,00 per ciascuna coreografia iscritta.
La quota di adesione è da versarsi tramite bonifico bancario, intestato a:
DAF srl
IBAN: IT59R0503403272000000000329
Nella causale del versamento specificare:
“ Contributo Partecipazione Nome & Cognome del concorrente”
Art. 5 – Il coreografo e/o il referente è responsabile dell’autenticità della documentazione fornita.
Qualora il Comitato Organizzatore dovesse riscontrare la non veridicità o l’incompletezza, i
responsabili ed i loro concorrenti verranno esclusi dalla competizione.
LIMITAZIONI ISCRIZIONI
Art. 6 – Ogni coreografo potrà iscrivere più solisti anche nella stessa sezione e lo stesso solista può
presentare più di una coreografia
ANNULLAMENTO
Art. 7 – L’organizzazione si avvale della facoltà di annullare la manifestazione qualora intervenissero
motivi di comprovata forza maggiore. In tal caso le quote d’iscrizione verranno restituite. In caso di
mancata partecipazione alla competizione per cause non imputabili all’organizzazione, per rinuncia o
altro, non si avrà diritto ad alcun rimborso della quota.
ESIBIZIONI
Art. 8 – Lo spazio performativo o teatro di svolgimento della manifestazione verrà comunicato non
appena le dinamiche della riapertura dei Teatri saranno chiaramente delineate. Qualora l’utilizzo dello
spazio teatrale non fosse possibile, l’organizzazione metterà a disposizione adeguato spazio
performativo per lo svolgimento della competizione. Le informazioni tecniche dello spazio scenico
verranno fornite via mail a tutti i candidati ammessi.
UTILIZZO SPAZI
Art. 9 – Prove Palco. Non sono previste prove della coreografia su palcoscenico,ma solo breve
ambientamento di valutazione dello spazio scenico
Art. 10 – Luci. Durante l’esibizione sarà mantenuta una luce fissa uguale per tutte le esibizioni

Art. 11 – Platea. Nelle fasi del Concorso, i partecipanti potranno accedere alla parte riservata al
pubblico per visionare le altre esibizioni;
Art. 12 – Backstage. Al fine di ottimizzare al meglio gli spazi nei camerini e nelle aree del backstage, i
i singoli partecipanti dovranno attendere l’autorizzazione d’ingresso, data dagli addetti al servizio del
Concorso e attenersi a tutte le regole Covid-19
Art. 13 – Durante il Concorso non saranno ammessi fotografi, operatori e persone per riprese private
audio/video non autorizzate.
GIURIA E VALUTAZIONI
Art. 14 – Valutazioni.
La valutazione primaria ed elemento imprescindibile per l’assegnazione dei premi, non prenderà in
considerazione un elemento come prevalente rispetto ad un altro, la tecnica piuttosto che una naturale
presenza scenica, la qualità coreografica piuttosto che la scelta e l’interpretazione del brano musicale
da parte del candidato, ma la capacità di una sintesi e di una elaborazione organica di tutti questi
elementi e l’efficacia della messa in scena della coreografia.
La classifica verrà riportata sul sito www.solodanceitaly.it e riporterà solamente i primi 3 classificati.
L’organizzazione fornirà su richiesta tramite mail a info.solodanceitaly@gmail.com la classifica
completa del concorso (non verranno accettate richieste oltre due settimane dopo il termine del
concorso).
Art. 15 – Normativa giuria. La Giuria sarà composta da direttori esperti in ambito produzione,
formazione e creazione. La Giuria assegnerà ai coreografi e agli interpreti selezionati: residenze, borse
di studio, partecipazioni a festival e corsi di perfezionamento professionale;
ISDC è allo stesso tempo la selezione ufficiale per l’Italia del Solo Tanz Theater Festival Stuttgart e il
presidente e direttore Marcelo Santos sarà presente come membro della giuria e valuterà l’invito diretto
alla prossima edizione che si terrà Stoccarda dal 17 al 20 Marzo 2022. La valutazione del signor
Santos, come espressamente richiesto, sarà indipendente dalla classifica finale della competizione e
comunicherà i danzatori invitati direttamente al Solo Tanz Theater Festival Stuttgart solo dopo aver
completata la valutazione con il suo team e i suoi partner europei.
Art. 16 – Composizione giuria. L’organizzazione potrà in ogni momento modificare la composizione
della giuria qualora lo ritenesse necessario a causa del suo impedimento.
Art. 17 – Premi. La prima fase della premiazione prevede una serie di possibili inviti da parte dei
membri della giuria per partecipare a dinamiche lavorative presso i propri Teatri. La natura della
collaborazione con i direttori ospiti in giuria autorizza gli stessi ad effettuare eventuali proposte
artistiche e professionali a prescindere dai risultati della classifica finale. Inoltre verrano messe a
disposizione dei migliori danzatori, periodi di studio e borse di studio in esclusivi contesti nazionali ed
internazionali. Il direttore Marcelo Santos selezionerà i danzatori con il profilo ritenuto più completo
per essere ammesso direttamente alla finale del Internationales Solo-Tanz-Theater Festival di
Stoccarda. La selezione effettuata da Marcelo Santos sarà successivamente sottoposta al suo team
artistico in Germania per convalidare ed ufficializzare successivamente le scelte degli artisti segnalati
in concorso.
Art.18 Premi in denaro. La giuria stabilirà un premio assoluto per il migliore Solo proposto. Per
ciascuna sezione sarà così distinto:
Senior € 1.500,00
Junior € 800,00
I dettagli relativi alle opportunità proposte dalla giuria saranno comunicati nei prossimi mesi attraverso
la pagina web e i canali social dedicati all'evento

VARIE ED EVENTUALI
Art. 19 - L’Organizzazione del Concorso si riserva la possibilità di utilizzare immagini e video delle
esibizioni per eventuali passaggi televisivi o web. Il partecipante e chi ne fa le veci cede
all’Organizzazione tutti i diritti relativi all’utilizzo di immagini e video realizzati durante il concorso.
Ciò significa che i partecipanti e chi ne fa le veci non potrà rivendicare alcun tipo di richiesta
economica per l’eventuale utilizzo delle immagini e dei video utilizzati nelle modalità suddette.
Art. 20 – Il Comitato Organizzatore è autorizzato ad acquisire ed utilizzare (salvo dissenso scritto) i
dati personali rilasciati da ogni partecipante a fini promozionali, informativi e statistici ai sensi delle
leggi vigenti.
Art. 21 - I partecipanti al Concorso, o chi ne fa le veci, dichiarano di essere in sana e robusta
costituzione come da certificati medici in proprio possesso e già consegnati in fase di iscrizione.
L’Organizzatore declina altresì ogni responsabilità nei riguardi di danni a cose o persone che dovessero
verificarsi nel corso delle varie fasi della manifestazione, siano essi subiti o provocati dagli stessi
partecipanti al concorso o dai loro accompagnatori.
Art. 22 - La partecipazione al Concorso implica l'accettazione senza riserve del presente regolamento e
di eventuali norme integrative che l'organizzazione si riserva di introdurre e che assumono valore
equivalente al regolamento stesso. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente regolamento
l'Organizzazione può anche adottare il provvedimento di espulsione dal Concorso. In tale eventualità il
partecipante non ha diritto ad alcun rimborso o indennizzo.
Art. 23 – Consenso scriminante dell’avente diritto L’organizzazione ISDC è esonerata da qualsiasi
tipo di responsabilità in quanto ogni eventuale danno a persone (se stesso o altri) o a cose occorso nella
pratica della danza in occasione del concorso, delle lezioni stage o del gala deve intendersi coperto
dalla scriminante del consenso dell’avente diritto, manlevando il partecipante e l’organizzazione da
ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo, e valendo la sottoscrizione del presente regolamento e del
modulo d’iscrizione quale formale prestazione del consenso in termini.
Art 24 – Esonero di responsabilità per cose o valori dei partecipanti al concorso.
L’organizzazione non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o
valori ed effetti personali degli iscritti portati all’interno dei luoghi del concorso.
Art. 25 – Decisioni e valutazioni straordinarie. Per quanto non contemplato nel presente
regolamento ogni decisione spetta alla direzione artistica dell’organizzazione.
Art. 26 – Controversie. Foro competente di Roma.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Firma coreografo ................................................................................
Per il concorrente.................................................................................
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver visionato e di accettare in toto il regolamento della “Competizione
coreografica di “Soli” per autori ed interpreti di danza INTERNATIONAL SOLO DANCE
COMPETITION ITALY ROMA”

INFO
Landing page: www.solodanceitaly.it
info.solodanceitaly@gmail.com

