
ELENCO GENERALE da inviare via e-mail a info@granpremiodelladanza.it entro il 25 aprile 2019 

GRAN PREMIO DELLA DANZA 
CONCORSO COREOGRAFICO  /  DANCE OPEN CONTEST 
con classifiche di merito per tutte le sezioni e premi in denaro alle migliori coreografie 

XVII EDIZIONE: CAGLIARI, SABATO 4 MAGGIO 2019 

SCUOLA / ASSOCIAZIONE DANZA RESPONSABILI SCUOLA (presenti al GP come accompagnatori)

denominazione scuola / indirizzo postale  

indirizzo e-mail:  
(obbligatorio, per comunicazioni  
alle scuole di danza partecipanti)

cognome, nome     1° accompagnatore  cognome, nome     2° accompagnatore  
  (scuole oltre 10 iscritti)  

n° telefono  (obbligatorio per comunicazioni) n° telefono (obbligatorio per comunicazioni) 

ELENCO BALLERINI/E PARTECIPANTI 
SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO: oltre 50 adesioni allegare ulteriori elenchi modificando la numerazione progressiva da riportare nei moduli delle singole performance (info: 3932680611) 

IL NUMERO PROGRESSIVO DELLA RIGA RAPPRESENTA L’IDENTIFICATIVO DEL BALLERINO-A DA RIPORTARE NEL FOGLIO DELLA SINGOLA PERFORMANCE

N° 
progr. COGNOME, NOME 

anno 
nascita

N° progr. COGNOME, NOME 
anno 

nascita

01 26 

02 27 

03 28 

04 29 

05 30 

06 31 

07 32 

08 33 

09 34 

10 35 

11 36 

12 37 

13 38 

14 39 

15 40 

16 41 

17 42 

18 43 

19 44 

20 45 

21 46 

22 47 

23 48 

24 49 

25 50 

ACCOMPAGNATORI AGGIUNTIVI  (Quota Pass: 15 Euro) 

1 
C O G N O M E    N O M E 

2 
C O G N O M E    N O M E 

Foglio n° …   di  … … ...  Data: … … ... … … ... … … ...  Timbro / Firma Dirigente Scuola Danza

N.B.: 
1) il direttore della scuola è direttamente responsabile dei dati riportati e a riguardo della idoneità fisica e assicurazione dei ballerini partecipanti 
2) in mancanza della copia del versamento l’iscrizione al Gran Premio non potrà essere accettata dalla segreteria del concorso 
3) la firma del direttore autorizza Danze Sport Sardegna al trattamento dati in elenco e l’autorizzazione consente la pubblicazione su web 

degli elenchi di gara senza dati sensibili e l’invio alla scuola/associazione di informative su prossime manifestazioni 

      ATTENZIONE: ALLEGARE COPIA VERSAMENTO 
 FIRMA ----------------------------------------------------------  



   MODULO PERFORMANCE da inviare via e-mail a info@granpremiodelladanza.it entro il 25/04/2019 allegando ricevuta 

GRAN PREMIO DELLA DANZA
CONCORSO COREOGRAFICO / DANCE OPEN CONTEST - XVII EDIZIONE: SABATO 4 MAGGIO 2019 

- M O D U L O    D I   A D E S I O N E   V A L I D O   P E R   U N A   S O L A   P E R F O R M A N C E   /   C O R E O G R A F I A   -

C O M P I L A R E   T U T T I   I   R I Q U A D R I    -   S C R I V E R E   I N   S T A M P A T E L L O   M A I U S C O L O

denominazione scuola di danza:

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

SEZIONE CONCORSO        segnare una X nella casella della specialità

⃝ MODERN JAZZ Solo/Duo livello D/C “Primi Passi/Principianti”

⃝ MODERN JAZZ Solo/Duo livello B/A “Intermedio/Avanzato”

coreografia a cura di: 
………………………………………………………………………………………….. 
titolo coreografia: 
………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

⃝ CONTEMPORARY Solo/Duo livello D/C “Primi Passi/Principianti”

⃝ CONTEMPORARY Solo/Duo livello B/A “Intermedio/Avanzato”

⃝ MODERN DANCE Gruppi livello D/C “Primi Passi/Principianti”

⃝ MODERN DANCE Gruppi livello B/A “Intermedio/Avanzato”

durata totale coreografia (compresi tempi di ingresso e uscita):

n° totale ballerini-e: 
……………………………………………………………………………………….. 

⃝ CONCORSO LIBERA COMPOSIZIONE COREOGRAFICA
sezione libera, specificare stile: ….……………………….….………….. 

eventuali note: 
……………………………………………………………………………………...….. 
……………………………………………………………………………………...…..  
……………………………………………………………………………………...….. 
……………………………………………………………………………………...….. 
……………………………………………………………………………………...…..  
……………………………………………………………………………………...….. 
……………………………………………………………………………………...….. 

⃝ HIP HOP Solo/Duo/Crew

⃝ BREAK DANCE Crew

⃝ STREET SHOW Solo/Duo/Crew 

⃝ Solisti (1 ballerino/a) ⃝ Duo (2 ballerini-e)

dati musica per Diritti Fonografici / Siae  (attenzione: solo CD monotraccia) 

titolo originale: ……………………………………………………………………………………………………...... 

autore/i: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

casa discografica: …………………………………………………………………………………………………….

⃝ Piccolo Gruppo (da 3 a 7 ballerini-e) ⃝ Gruppo Danza (minimo 8 ballerini-e) 

⃝ UNDER 8      fino a 8 anni
non sono ammessi fuori quota (categoria ev.) 

⃝ UNDER 11    fino a 11 anni fuori quota under 12 (max 20%) 

SPAZIO PER ALLEGARE COPIA VERSAMENTO:  
entro il 25 APRILE 2019 effettuare un pagamento unico per tutte le performance della 
stessa Scuola di Danza (per ognuna allegare un foglio compilato da inviare insieme 
all’elenco generale) indicandone denominazione e indirizzo nella causale del versamento 
tramite CC bancario IBAN IT06 M010 0504 8000 0000 0006 912 oppure tramite CC postale 
n° 21113295. L’attestazione del versamento può essere allegata con foglio a parte 

ATTENZIONE:  
in mancanza della copia del versamento delle quote di iscrizione  
l’adesione al Gran Premio della Danza non potrà essere accettata 

⃝ UNDER 15    fino a 15 anni
fuori quota under 17 (max 20%) 

⃝ 12/15 ANNI   solisti e duo
il più anziano max 15 anni 

⃝ OVER 16       da 16 anni in poi 
fuori quota over 14 (max 20%) 

⃝ OPEN   gruppi età mista 
team non rientranti in altre categorie 

BALLERINI-E PARTECIPANTI: per iscrivere ciascun ballerino-a di questa performance 

indicare nella griglia qui sotto i corrispondenti numeri del modulo “elenco generale” (possibilmente in ordine 
progressivo). Usare lo stesso modulo per più solisti o duo se appartenenti alla stessa categoria 

Foglio n° …...  di  n° …………totali  Data: … … ... … … ... … … ...  

Timbro / Firma Direttore Scuola

N.B.: il direttore della scuola è direttamente responsabile di quanto dichiarato,
sull’assicurazione e certificazione dell’idoneità fisica dei ballerini partecipanti

_____________________ 



Dance Open Contest e XVII Concorso Coreografico del 4 maggio 2019 

GRAN PREMIO DELLA DANZA

D I S C I P L I N E 
- Hip Hop Solo
- Hip Hop Duo
- Hip Hop Gruppi (Contest Coreografico su musica propria)

Break Dance (Contest Coreografico a squadre su musica 
propria + Battle Finale due migliori Crew) 

Street Show (Sezione Libera per Crew Coreografiche di Street 
Dance Freestyle e contaminazioni, anche con proprie 
scenografie) 

- Modern Jazz Solo/Duo livello C/D (Primi passi/Principianti)
- Modern Jazz Solo/Duo livello B/A (Intermedio/Avanzato)

- Modern Contemporary Solo/Duo livello C/D
- Modern Contemporary Solo/Duo livello B/A

- Modern Dance Piccoli Gruppi / Gruppi Danza livello C/D
- Modern Dance Piccoli Gruppi / Gruppi Danza livello B/A

- Concorso di Composizione Coreografica (sezione libera per gruppi danza e formazioni a moduli coreografici a stile libero di Classica, Modern, Oriental, Jazz, Latin, Freestyle, Hip Hop, Breaking, 
Popping, House, Loaking, Wacking, Voguing, Folk, Danze etniche, Danze di coppia, ecc…, anche con proprie scenografie – PREMI IN DENARO PER LE MIGLIORI COREOGRAFIE 

Tempi massimi (in minuti e secondi) oltre ad entrata e uscita, da effettuarsi con celerità, a disposizione dei concorrenti di tutte le sezioni: 

2:15, per Solisti e Duetti 3:00, per Piccoli Gruppi (da 3 a 7 componenti) 4:00, per Gruppi Danza (min. 8 componenti) 

* eccetto HIP HOP: 1:00 per batteria di Solisti e Duo - ** eccetto FINALE CREW BREAK DANCE: durata stabilita con i concorrenti finalisti
*** eccetto particolari casi segnalati all’organizzazione ed espressamente autorizzati in fase di iscrizione

C A T E G O R I E  D I  E T À  fuori quota, quando ammessi (vedi modulo adesione), in percentuale max del 20% = un fuori quota (in aggiunta) ogni tre di età regolare

Under 8 ballerini-e di età compiuta fino ad 8 anni, non sono ammessi fuori quota (categoria eventuale, in presenza di almeno una finale) 
Under 11 ballerini-e di età compiuta fino a 11 anni  (fuori quota max 20% under 12) 
12/15 anni categoria Juniores per Solisti o Duo: il più anziano max 15 anni (età calcolata al 31 dicembre 2019) 
Under 15 fino al 15° anno di età; nei gruppi ammessi fuori quota fino al 17° anno di età  
Over 16 ballerini-e dal 16° anno, ammessi fuori quota dal 14° anno di età in percentuale max  del 20% 
Open per gruppi non rientranti nelle categorie generali (esempio: gruppi formati da 13enni o minori con 18enni o maggiori) 

POSSIBILI EVENTUALI UNIFICAZIONI CONCORDATE CON I PARTECIPANTI 

MUSICHE: per ogni performance è richiesto un diverso CD non riscrivibile, da consegnare al momento dell’accredito almeno 90 minuti prima del proprio orario (secondo il time-

table online nella settimana precedente il concorso); il capogruppo dovrà avere il disco originale o di riserva in caso di necessità. Per informazioni su altri tipi di supporto è possibile 
contattare il responsabile delle musiche: andrea.lecca@tiscali.it.

SCADENZA ADESIONI: entro il 25 aprile per DOC2019 e CONCORSO (adesioni fuori termine: quota +10% per ogni giorno di ritardo) - il pagamento è dovuto all’atto 

dell’iscrizione, in caso di mancata partecipazione le quote non possono essere restituite.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
 Duo/Gruppi Concorso Modern Principianti (C/D) = € 8 per ballerino/a, per specialità 
 Duo/Gruppi Concorso Modern Intermedio-Avanzato/Composizione Coreografica/Street Dance = € 10 per ballerino/a, per specialità 
 Solisti Hip Hop (musica dell’organizzazione) = € 10 ballerino/a, per specialità 
 Solisti con musica propria Modern/Street Show = € 15 per ballerino/a, per specialità 

MODULI DI ISCRIZIONE: per semplificarne la compilazione l’elenco ballerini dovrà essere compilato una sola volta per ogni giornata, mentre per ogni performance sarà 

sufficiente indicare i numeri di identificazione dei ballerini (come da numerazione delle righe nell’elenco giornaliero). ATTENZIONE: nessun ballerino/a può competere contro sé 
stesso/a, ma può presentarsi in più sezioni oppure in più categorie di età con diversi partner, in accordo con le scuole interessate la Direzione potrà stabilire parziali unificazioni o cambi 
di categoria.

VERSAMENTI: entro i 10 giorni precedenti alla manifestazione tramite Conto Corrente Postale n° 21113295, oppure Conto Corrente BNL codice IBAN IT06 M010 0504 8000 0000 

0006 912, entrambi intestati al Comitato Regionale FIDS Sardegna (inviare copia versamento tramite email a info@granpremiodelladanza.it). Per altre modalità contattare la segreteria 
organizzativa ai numeri 070.861002 - 329.1047882 - 393.2680611.

PASS INGRESSI: ingresso gratuito per 1 oppure 2 accompagnatori (doppio pass per le scuole con almeno 10 partecipanti) a disposizione di coreografi, insegnanti o dirigenti di 

associazione se indicati sul modulo iscrizione come “Responsabili Scuola”. Pass aggiuntivi per l’accesso alle aree riservate possono essere assegnati su richiesta e versamento di una 
quota pari ai solisti con musica propria (15 euro). A partire da 90 minuti prima dell’inizio della manifestazione i capigruppo potranno provvedere al ritiro dei Pass per singoli ballerini e 
accompagnatori (secondo l’ordine delle discipline e sempre con dovuto anticipo rispetto agli orari previsti per l’inizio della sezione, online nella settimana precedente al Gran Premio). 
Nota: gli accrediti e il ritiro dei Pass verranno sospesi un’ora e mezza prima dell’ultima categoria in programma.

PROGRAMMA: per ulteriori informazioni e prossimi aggiornamenti consultare i siti ufficiali www.granpremiodelladanza.it e www.danzesportsardegna.info –

Segreteria organizzativa Asd Danze Sport Sardegna: mob. 393.2680611 - 329.1047882 - tel./fax 070.861002 - info@granpremiodelladanza.it - info@danzesportsardegna.info  

www.granpremiodelladanza.it    www.danzesportsardegna.info 

http://www.granpremiodelladanza.it/
http://www.danzesportsardegna.info/
mailto:info@granpremiodelladanza.it
mailto:info@danzesportsardegna.info
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