
                                                           

BEST DANCE  2019 
RRoommaa      0055..1100..22001199  

PPrreemmiioo  DDeeddiiccaattoo  aallllaa  DDaannzzaa  NNaazziioonnaallee    

PPrreemmiioo  ddeeddiiccaattoo  aallllaa  DDaannzzaa  ee  aallllaa  ssoolliiddaarriieettàà..  UUnnaa  vveerraa  ooppppoorrttuunniittàà  ppeerr  rriifflleetttteerree  ssuuii  vvaalloorrii  

ddeellll’’iinntteeggrraazziioonnee  ee  ddeell  pplluurraalliissmmoo  ccuullttuurraallee  ––  aarrttiissttiiccoo  ee  ssppoorrttiivvoo  ––      1100  nnoovveemmbbrree  22001199      TTeeaattrroo  

GGrreeccoo  ddii  RRoommaa      --  VViiaa  RRuuggggeerroo  LLeeoonnccaavvaalllloo  nn..  1122        RRoommaa    --    iinniizziioo  oorree  1188::0000  

TTeeaattrroo  GGrreeccoo  ddii  RRoommaa  

 

DDiisscciipplliinnee  aammmmeessssee  aall  PPrreemmiioo::  DDaannzzaa  MMooddeerrnnaa,,  CCllaassssiiccaa,,  CCoonntteemmppoorraanneeaa,,  UUrrbbaann..  

U.S. Acli intende promuovere e sostenere i giovani coreografi ed i nuovi talenti della danza 
Italiana ed Internazionale.  

Saranno assegnati premi importanti: 

 Primo Premio: Un buono di euro 400,00 da spendere in articoli abbigliamento per la 

danza  ( Dancer) www.dancerstore.it 

 

 Secondo Premio: Debutto come gruppo professionale con una propria produzione in un 

Teatro Nazionale o Palazzetto anno 2020 

 

 



                                                           
 

 Terzo  Premio:  N. 15 borse di studio per il Roma Talent Stage THE CONTEST che si 

svolgerà Febbraio 2020 

  

 

  Premio Us Acli  Nazionale :  n. 10   borse di studio al 50%  per Lo stage Play Dance Day   

 

 Premio della Formazione: N. 2 Borse di Studio al 30% presso Il Rida  

 

 

 

 

 

 



                                                           

Genere e Categorie ammesse al Premio:  

 

 DANZA CLASSICA - JUNIORES: dai 10 ai 15 anni compiuti - 
SENIORES: dai 16 anni in poi 

 

 DANZA MODERNA JUNIORES: dai 10 ai 15 anni compiuti - 

SENIORES: dai 16 anni in poi 
 

 DANZA CONTEMPORANEA JUNIORES: dai 10 ai 15 anni compiuti - 

SENIORES: dai 16 anni in poi 
 

 URBAN: dai 10 ai 15 anni compiuti - SENIORES: dai 16 anni in poi 

 
1. GRUPPI (minimo 4 partecipanti) Tempo a disposizione per ogni 

coreografia minuti 5:00 

 
2. PASSI A DUE - Tempo a disposizione per ogni coreografia minuti 3:00 

 

3. ASSOLI - Tempo a disposizione per ogni coreografia minuti 3:00 

La musica dovrà essere presentata su penna Usb dedicata alla manifestazione, oppure inviata tramite Mail  

danza.usacli@gmail.com. La musica sarà interrotta se supererà i tempi precedentemente indicati. Il costume di 

scena è obbligatorio. Il materiale richiesto per la partecipazione, dovrà arrivare presso gli uffici dell’Ente 

organizzatore entro il 3 novembre 2019. La partecipazione al Premio è subordinata all’invio da parte delle scuole 

di danza di quanto necessario: iscrizione e moduli A,B,C firmati, copia del bonifico iscrizione . Le prove 

palcoscenico con musica saranno il giorno 10 novembre 2019, tempo a disposizione per le prove: 10 minuti per i 

gruppi, passi a due minuti 5:00, per gli assoli minuti 4:00. Gli orari per le prove verranno comunicati qualche 

giorno prima dell’evento. 

Si chiede la Copia (integrale) del presente regolamento controfirmato per accettazione dal Legale 

rappresentante del gruppo danzante e presentazione del modulo di iscrizione;  ( Modulo  A ) 

 Modulo di partecipazione e autorizzazioni genitoriali per i partecipanti minori; (non sono ammessi 

danzatori con età inferiore ai 10 anni)  (  Modulo   C ) 

 Certificato medico sportivo per attività non agonistica con data valida per il periodo del Premio  

 Modulistica Informativa Scuola di danza con Dichiarazione di responsabilità, Lista nominativa dei 

partecipanti per ciascun gruppo (modulo B); Copia di documento del Legale rappresentante della scuola 

partecipante; 

 

 La relativa modulistica, viene fornita direttamente dagli organizzatori ai gruppi che hanno presentato 

mailto:danza.usacli@gmail.com


                                                           
richiesta d’iscrizione al Premio. Il Legale rappresentante del gruppo danzante è responsabile 

dell’autenticità della documentazione fornita agli organizzatori U.s. Acli.  

Tutti coloro che prenderanno parte al BEST DANCE 2019, autorizzano gli organizzatori ad acquisire ed 

utilizzare (a meno che non venga espresso precedentemente per iscritto esplicito dissenso, il che esclude 

automaticamente dalla partecipazione) le registrazioni video nonché i dati sensibili a fini commerciali, 

promozionali, informativi e statistici ai sensi della legge n. 675 del 31/12/96.  

Materiale a disposizione per i partecipanti: Palcoscenico 12 x 10 mt con fondale e n. 4 quinte, tappeto 

danza linoleum, impianto audio e luci. Gli effetti luce e audio, saranno decisi ed eseguiti dal Responsabile 

tecnico dell’organizzazione.  

Esigenze particolari sul piano tecnico o presenza di elementi scenici, dovranno essere comunicate ed 

approvate preventivamente, dall’organizzazione. Orari e durata delle prove e scaletta delle esibizioni, 

saranno stabiliti insindacabilmente dagli organizzatori. 

Quote di partecipazione:  

1. Gruppi: Euro 40,00 per gruppi fino 7 persone, per ogni partecipante in più, per ogni danzatore in 

più, si dovrà versare una quota di 5,00 euro 

2. Passi a Due: euro 35,00 per ogni coreografia 

 

3. Assoli: euro 20,00 

 

 

La modulistica di adesione dovrà essere inviata a: manifestazioni@us.acli.it    e per conoscenza a   
danza.usacli@gmail.com 

 

Bonifico di adesione: Unione sportiva Acli   –   Causale:  Best Dance 2019   

 

Iban: IT90V0100503339000000007900       BNL      

 

 

 

Per informazioni sulle adesioni inviare una mail a: 

manifestazioni@us.acli.it    

Via Giuseppe Marcora, 18/20 00153 - ROMA Tel.  06.5840569 

Cell. 347.8030535 

 

https://www.usacli.org/danza-in-tour   
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Giuria del Premio Best Dance 2019 

 

 DacrudanceCompany e direttrice artistica del Factory dance studio 

  Krisztina  Sas   –   Docente Internazionale ( Ungheria )  

 

   Andrea Palombi – Docente e Coreografo del R.I.D.A  

 

 Massimo Palmieri  –   Accademia   Vaganova   San Pietroburgo 

 

 

 



                                                           

      Marilina Lippolis –   Roma Talent Stage   

 

 

 

    Gessica Salvucci – Docente/Coreografa, Resp. Provinciale   Us Acli danza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


