
 

 
 

Regolamento Concorso 
CREMA(CREMONA) 

16 aprile 2023 

 

✓ INFO GENERALI 

Il presente evento è organizzato da Talent For Dance con sede in Via di Brera, 2/24, 16121 Genova GE in 
collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata Punto Arte Movimento con sede in 
via Paolo Anfossi 28 R 16164Genova. 

L’evento si svolgerà presso il Teatro San Domenico in Piazza Trento e Trieste, 6 a Crema (CR) 

 
Info Tecniche: 

✓ Misure palco 17,5x8 (non sono previste prove palco) 
✓ Il concorso si svolgerà in 2 tempi: 

 
1° Tempo inizio ore 13.00 parteciperanno le categorie Baby e Children 

2° Tempo inizio ore 17.00 parteciperanno le categorie Junior e Senior 
 

Gli orari sono indicativi e possono subire variazioni in base al numero di iscritti all’evento stesso 

Scalette: 

✓ La scaletta dell’evento verrà inviata via e mail 5 giorni prima del concorso, le scuole avranno a disposizione 

1 giorno di tempo per richiedere eventuali modifiche. 

 

✓ Lo staff di Talent for Dance cercherà di distanziare il più possibile i ballerini che si esibiscono in più 

coreografie, ma nel caso in cui questo non fosse possibile, verranno fatte delle pause apposite per poter 
permettere un breve riposo e il cambio d’abito al ballerino stesso. 

 

✓ Terminato il concorso verranno inviate alle scuole partecipanti via mail le votazioni dei giudici. 

 

✓ BRANI MUSICALI 

I brani musicali dovranno essere inviati alla mail musica@talentfordance.it entro il termine di iscrizione 

Il file dovrà essere in formato MP3 e la durata del brano non dovrà essere superiore a 4 minuti 

Il file dovrà essere nominato con TITOLO della COREOGRAFIA + NOME DELLA SCUOLA 

 
 

✓ PARTECIPANTI 

 
Le sezioni in gara saranno: 

• CLASSICO/NEOCLASSICO 
• MODERN/JAZZ 

• CONTEMPORANEO 

• HIP-HOP/ BREAK DANCE 
• LATINI 

• COMPOSIZIONE COREOGRAFICA 

 
 

Le categorie in gara saranno: 

• 6-9 anni (BABY) 
• 10-13 anni (CHILDERN) 

• 14-17 anni (JUNIORES) 

• 18-over anni (SENIORES) 

 
I partecipanti all’evento potranno essere: 

• Solisti 
• Passi a due 

• Gruppi 

mailto:musica@talentfordance.it


✓ MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
L’ iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente on line tramite il sito www.talentfordance.it 

 

✓ 1°parte prevede l’inserimento dei dati della scuola 

✓ 2°parte prevede l’inserimento dei dati dei ballerini 

 
Per supporto potete chiamare il numero 350/1024888 (Lunedi-Venerdì 15.30 -19.00) 

 Termine ultimo per iscrizione 10 giorni dalla data dell’evento. 

 

 

 
✓ QUOTA DI ISCRIZIONE 

➢ Quota Assolo 35,00 € 

➢ Quota Duo 25,00 € a partecipante 

➢ Quota Gruppi 20,00 € a partecipante 

CORDINATE BANCARIE: 

 

Il pagamento della quota concorso dovrà essere effettuato per il 50% in contanti direttamente in teatro e il 

50% tramite bonifico alle seguenti coordinate: 
 

➢ IBAN: IT 11 J 02008 01440 000106318706 

➢ Beneficiario: TALENT FOR DANCE 

➢ Causale: CREMA + NOME DELLA SCUOLA 

 
 

✓ BIGLIETTI per il pubblico 

 
Dove Prenotarli? 

 

➢ Durante la prima fase di iscrizione dal sito www.talentfordance.it 

oppure 

➢ Inviando una mail all’indirizzo info@talentfordance.it indicando: 

- NOME DELLA SCUOLA 
- NUMERO BIGLIETTI (interi e ridotti) 
- CITTA EVENTO 
- TIPO EVENTO (se rassegna o concorso) 

 

 
Quando pagarli? 

 

➢ In contanti in Teatro prima dell’inizio dell’evento 

È consigliato raccogliere i soldi dei biglietti e mandare una sola persona al desk per ritirarli tutti, in questo 

modo si eviteranno assembramenti e code. 

 

 
Costo? 

➢ ADULTO valido solo un tempo 13 € 

➢ ADULTO valido tutto il giorno (concorso compreso) 18 € 

➢ RIDOTTO (4-11 anni) valido solo un tempo 8 € 

➢ RIDOTTO (4-11 anni) valido tutto il giorno (concorso compreso) 10 € 

➢ BABY (0-3 anni) GRATIS 

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


✓ PREMI 

Attestati: Attestati di partecipazione per ogni scuola 

PREMI: 

1° Classificato per categoria e sezione 

2° Classificato per categoria e sezione 

3° Classificato per categoria e sezione. 

3 premi Giuria 

1 Miglior Talent per ogni tempo 

1 Miglior Coreografia per ogni tempo 

Per ogni premiazione ci saranno diverse borse di studio per stage di danza 

Tutti coloro che si classificheranno 1°,2° o 3° nella propria sezione/categoria avranno accesso 

gratuito alla finale che si svolgerà il 6 e 7 maggio 2023 a Camogli (GE) 


