
COREOGRAFICA 
 Concorso Internazionale di Coreografia 

"Torino Città Coreografica 2019"
II edizione

REGOLAMENTO   
PER ASSOLI E GRUPPI

Articolo 1 

Il concorso, organizzato dall'Associazione Culturale Coreografica, CF 94080690012, si svolgerà 
a Torino il giorno 4 Maggio 2019, con la direzione artistica di Enrica Patrito e Adriana Cava, 
presso il TeatroNuovo sito in C.so Massimo D'Azeglio, 17 Torino. Essendo valutata la 
coreografia non ci sono limitazioni di età. I Partecipanti verranno suddivisi in più categorie:

- over 13  per gruppi e assoli
- under 13  per gruppi 
- under 13  per assoli ulteriore suddivisione in 2 categorie: da 8 a 10 anni, e da 11 a 13 anni 

Articolo 2 

Il concorso prevede 3 sezioni:
 Danza Classica e neo Classica

 Danza Modern, Modern-Jazz

 Danza Contemporanea.

Articolo 3 

Il Coreografo potrà partecipare con 1 sola coreografia per ogni sezione di cui all'Art.2. 

Articolo 4 

E' consentito un massimo del 25% di fuori quota per i gruppi che devono essere di n° 

minimo 3 persone. 

Articolo 5 

La domanda di iscrizione deve essere effettuata attraverso i moduli scaricabili dal sito 
www.coreografica.it che dovranno essere compilati per ogni coreografia, completi in 
ogni loro parte ed in STAMPATELLO LEGGIBILE qualora compilati a mano. 

Ogni modulo di iscrizione dovrà essere corredato dai seguenti documenti: 

– Fotocopia di un documento di identità del responsabile/coreografo

– Ricevuta dell'avvenuto pagamento

– Fotocopia del certificato di Assicurazione della Scuola/Gruppo partecipante

La documentazione completa corredata di ricevuta di pagamento dovrà pervenire 

via mail all’indirizzo di posta elettronica info@coreografica.it. 

Articolo 6 

La/Le quota/e di iscrizione al Concorso deve/dovranno essere preventivamente versata/e 
sul conto corrente tramite Bonifico bancario: 
Coreografica  Associazione Culturale - IBAN IT11D0853001003000630101614

http://www.coreografica.it/
mailto:info@coreografica.it


Non si accettano iscrizioni prive di documentazione completa. 

Le quote di iscrizione per ogni coreografia sono: 

Durata massima Assolo: 2' e 30"  -  Gruppo: 4 minuti
Le quote di iscrizione non sono in nessun caso rimborsabili. 

Il prezzo del biglietto sarà di € 12,00; posto unico non numerato.

Articolo 7 

I temi delle coreografie sono da ritenersi liberi; i costumi da utilizzare per l'esibizione sono 

da ritenersi liberi ma decorosi; il tappeto di danza deve essere mantenuto pulito 

dai partecipanti. E' vietato l'uso di borotalco in palcoscenico e sul corpo, colori da corpo, 

l'uso del fuoco, di candele o di liquidi. Sul palcoscenico potranno essere introdotti solo 

oggetti scenografici che dovranno essere installati e rimossi a cura degli stessi 

partecipanti o loro addetti. Non si potranno richiedere effetti luce. 

Articolo 8
 

I candidati dovranno inviare la musica entro e non oltre il 30/04,  rigorosamente in 
formato MP3, allo stesso indirizzo mail a cui verrà inviata l'iscrizione, indicando 
nell'ordine: nome della scuola, titolo della coreografia, durata. Dovranno inoltre 
presentarsi muniti di CD o chiavetta USB (pen drive) con traccia singola ed etichettati con 
i seguenti dati: 

 Nome della Scuola di Danza/Gruppo 

 Titolo della coreografia 

I supporti musicali dovranno essere consegnati almeno 60 minuti prima dell'inizio 
della selezione su CD / DVD o Pen Drive. L’organizzazione del Concorso non è 
tenuta alla restituzione del supporto consegnato e non si assume alcuna responsabilità 
per l’eventuale smarrimento dello stesso. 

Articolo 9 

Selezioni  e premiazioni si effettueranno nella giornata di sabato 4 maggio 2019. 

Articolo 10 

Ogni Scuola/gruppo avrà a disposizione 2 Pass per insegnante/coreografo. 

Articolo 11 
Per la valutazione saranno presenti in giuria: Rosanna Brocanello, Irma Cardano, Victor 
Litvinov, Fabio Crestale, Andrè De La Roche, Amalia Salzano. 

Il giudizio della giuria è insindacabile. 

Dal giorno 5 giugno 2019 saranno disponibili le schede di valutazione. 

Ogni Coreografia Assolo € 120,00

Ogni Coreografia   € 90,00 + € 12,00 per ogni interprete 

con la seguente causale
TORINO CITTA' COREOGRAFICA - NOME SCUOLA/GRUPPO - CITTA' DI PROVENIENZA 

I moduli di iscrizione devono pervenire  entro e non oltre il giorno 30 Aprile 2019 



Articolo 12
Le dimensioni del palco sono 12 metri di larghezza x 12 metri di profondità. 

Gli orari della manifestazione saranno disponibili sul sito WEB www.coreografica.it. 

Non sono ammessi genitori e/o amici nel retro palco e nei camerini. 

Articolo 13
Il servizio fotografico e audiovisivo del Concorso è assicurato dall'organizzazione ed è 

pertanto di proprietà esclusiva della stessa. Durante la manifestazione sarà assolutamente 

vietato scattare fotografie o effettuare riprese televisive di alcun genere. 

Ogni responsabile della Scuola/Gruppo partecipante, all'atto dell'iscrizione rinuncia 

a qualsivoglia diritto d'autore di rappresentazione, ed autorizza di fatto 

l'organizzazione ad acquisire e utilizzare la propria immagine a soli fini promozionali e 

divulgativi autorizzati dalla normativa in vigore. 

Articolo 14
L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni alle persone o cose che dovessero 

accadere nel corso delle varie fasi della manifestazione, siano gli stessi subiti o causati da 

persone partecipanti al Concorso. 

Articolo 15
I candidati (o chi ne fa le veci) che sottoscrivono l'iscrizione, accettano senza riserve tutti gli 
articoli del presente regolamento in ogni sua parte contenuto e ne prendono atto. 

Articolo 16 

L'organizzazione ha facoltà di modificare il programma per la miglior riuscita della 

manifestazione. 

Articolo 17 

L'organizzazione si avvale della facoltà di annullare una sezione del concorso o 

l'intera manifestazione qualora intervengano motivi di comprovata forza maggiore. 

Solo in caso di annullamento della manifestazione le quote di iscrizione verranno restituite. 

Articolo 18 

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Torino.

INFORMAZIONI 

Per tutte le informazioni: www.coreografica.it 

Per qualsiasi comunicazione: info@coreografica.it 

REFERENTI

Enrica Patrito e Adriana Cava

347.9271624

347.8787304

Ufficio Stampa Massimiliano Craus 

Relazioni Esterne Alberto Castellaro 

Segreteria - info@coreografica.it  327.8912286 

Comunicazione - Agenzia Magma Marketing - info@agenziamagma.it - 011.0461338

Direzione artistica Enrica Patrito e Adriana Cava 

Opus Ballet Direzione artistica  Rosanna Brocanello e Daniel Tinazzi 
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