REGOLAMENTO
COMPETITION ZAGHAREET 2018

Art. 1) PARTECIPAZIONE
Il Concorso è aperto alle scuole di danza e ai danzatori non professionisti e professionisti di qualsiasi
nazionalità. La COMPETITION “Zaghareet 2018” si terrà Venerdì 26 ottobre 2018 ore 20.30, il “Teatro Don
Orione” a pochi metri dalla sede dei workshops (Hotel Poseidon).

Art. 2) SEZIONI E CATEGORIE
Il Concorso è suddiviso nelle seguenti categorie:
SOLO PROFESSIONAL
SOLO AMATEUR: Oriental
SOLO AMATEUR: Folk
GRUPPI: Oriental
GRUPPI: Fusion

Il Concorso è riservato a: SOLISTI e GRUPPI
I Gruppi dovranno essere composti da un minimo di 2 (due) danzatori.
I danzatori possono iscriversi a una o più Sezioni e partecipare sia come Solisti, che all’interno di un Gruppo,
in ogni caso dovranno compilare i moduli richiesti per ogni Sezione scelta e versare la relativa quota.
L’organizzazione si riserva il diritto di unificare le Sezioni e/o le categorie nel caso di insufficienza di
iscritti per poter svolgere correttamente il Concorso. La divisione delle categorie di Concorso sarà
comunicata con la consegna della scaletta delle esibizioni.
Possono partecipare al concorso un massimo di 15 solisti categoria professionale, 10 solisti categoria
amatoriale e 10 gruppi.
L’accesso alle gare, ove si superi il numero massimo consentito di iscritti, sarà in ordine di arrivo delle
domande di partecipazione.
La scaletta non potrà essere modificata per nessun motivo. I danzatori dovranno presentarsi almeno
mezz’ora prima della loro esibizione. In caso di assenza l’esibizione sarà annullata, non potrà essere inserita
successivamente in scaletta e non sarà previsto alcun rimborso della quota di iscrizione.

Art. 3) DURATA ESIBIZIONI
Ogni esibizione, non può superare il tempo stabilito:
– SOLISTA 3’00”
– GRUPPO 3’30”

Oltre tale limite la musica verrà sfumata e la giuria potrà procedere alla penalizzazione.
I danzatori assenti al momento della chiamata in scena, saranno squalificati.

Art. 4) QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione per ogni coreografia presentata:
-

SOLISTA PROFESSIONAL € 40,00 (Trenta//00)
SOLISTA AMATEUR € 30,00 (Trenta//00)
GRUPPI € 15,00 (Quindici//00) cadauno

Art. 5) MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato tramite RICARICA POSTEPAY o BONIFICO; Vi rimettiamo di seguito i
dati:
RICARICA POSTEPAY
Intestata a Valeria Schiano
C.F. SCHVLR87B43F839C
NUMERO CARTA 5333 1710 1534 2294
BONIFICO POSTEPAY EVOLUTION
Intestato a Valeria Schiano
IBAN IT50E0760105138238946538950

Nel caso in cui i danzatori non dovessero presentarsi al Concorso per qualsiasi motivo di natura accidentale,
anche se in possesso di certificati o documenti ufficiali che giustificano l’assenza non hanno diritto al
rimborso delle quote versate, le quote non sono rimborsabili per nessun motivo, fatta eccezione per il caso
di mancato svolgimento del Concorso.

Art. 6) COME ISCRIVERSI
Si accettano le iscrizioni al concorso esclusivamente dei danzatori che sono iscritti ad uno dei pacchetti
workshops dello Zaghareet Festival 2018.
L’iscrizione deve essere inoltrata compilando il modulo elettronico fornito dall’Organizzazione all’interno
del sito.
L’iscrizione al concorso si considera valida solo dopo l’avvenuto pagamento dell’intero importo che dovrà
essere effettuato entro 7 (sette) giorni dalla ricezione dell’e-mail di conferma che verrà inviata ad iscrizione
effettuata.

I moduli di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 4 Ottobre 2018 tramite iscrizione on line.
L’organizzazione del Concorso non terrà conto delle domande di iscrizione prive della documentazione
precisata nei punti precedenti, né di quelle che risulteranno inviate oltre i termini specificati.
Le quote di iscrizione non sono in nessun caso rimborsabili. Le iscrizioni sono nominali e non potranno
essere cedute a terzi in caso di assenza o recessione dal concorso.
6b.) ESIBIZIONE
Ogni concorrente avrà a disposizione un massimo di 20 secondi per l’ingresso e 20 per l’uscita, compreso lo
sgombro degli accessori utilizzati.
La superficie del palco deve essere mantenuta assolutamente pulita da parte dei partecipanti.
Sul palco potranno essere introdotti solamente oggetti o accessori necessari all’esibizione in concorso,
installati e rimossi dagli stessi partecipanti o loro addetti (purché di facile trasporto e non eccessivo
ingombro).
L’esibizione può avere la durata massima specificata all’Art. 3. Le musiche in eccedenza verranno sfumate
dall’organizzazione. Ogni partecipante dovrà fornire ai tecnici del nostro staff entro il 4 Ottobre 2018, il
brano della propria esibizione via mail all’indirizzo: info.zaghareet@gmail.com
Nella e-mail specificare nome e cognome per le soliste, nome gruppo e nomi e cognomi dei partecipanti per
i gruppi, stile coreografico, durata esatta, inizio della musica (in scena o fuori dalla scena). Per sicurezza
portare con sé una copia del CD contenente esclusivamente una traccia con il brano scelto.
L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità rispetto alla scarsa qualità o alla mancanza del brano del
concorrente qualora quest’ultimo non provveda a fornire il CD.
GIUDIZIO e CLASSIFICA FINALE
La giuria sarà composta dagli insegnanti ospiti del Zaghareet Festival 2018 e professionisti del settore.
Le votazioni della giuria sono insindacabili. Il singolo giudizio, personale, sarà espresso a votazione distinta
per mezzo di un indice numerico compreso tra 1 (peggior punteggio) e 10 (miglior punteggio) per i seguenti
parametri:
• Abilità tecnica
• Interpretazione e musicalità
• Coreografia
• Originalità dei costumi e rispetto dello stile scelto
Il punteggio finale assegnato ad ogni performance in concorso sarà ricavato dalla somma aritmetica di tutti
i voti assegnati dai giudici e, in caso di parità di punteggio totale, tra due o più esibizioni, per la definizione
del 1° classificato conterà maggiormente il punteggio attribuito al parametro “Abilità tecnica”. In caso di
ulteriore parità conterà il punteggio relativo al parametro “Interpretazione e musicalità” e, in caso di
ulteriore parità, conterà il punteggio relativo al parametro “Coreografia”.

Art. 7) PREMI
La premiazione avverrà al termine dello spettacolo, successivamente allo scrutinio dei voti.

Art. 8) NORME GENERALI
L’organizzazione si riserva di effettuare riprese fotografiche e video ad esclusivo uso della stessa come
documento comprovante la realizzazione della manifestazione. Ogni partecipante al Concorso, all’atto
dell’iscrizione rinuncia:
• a qualsivoglia diritto d’autore di rappresentazione;
• a qualsiasi compenso per la partecipazione ed autorizza di fatto l’organizzazione ad acquisire ed utilizzare
la propria immagine ai soli fini promozionali e divulgativi autorizzati dalla normativa vigente;
• assume in proprio la responsabilità dei dati inseriti nei moduli di iscrizione.
La Direzione e l’organizzazione si ritiene esonerata da ogni responsabilità civile e penale che proviene dalla
partecipazione al concorso, da eventuali infortuni, nonché dall’effettiva idoneità fisica dei partecipanti, i
quali sono tenuti autonomamente a verificare il proprio stato di salute; declina ogni responsabilità
relativamente a furti, smarrimenti o danni di qualsiasi tipo che possa derivare ai partecipanti o
accompagnatori all’interno della manifestazione. Si riserva di apportare modifiche al programma per cause
di forza maggiore. Ogni partecipante, all’atto dell’iscrizione, accetta senza riserve tutti gli articoli del
presente Regolamento in ogni loro punto e contenuto e lo sottoscrive al momento della Registrazione.

Documenti richiesti per l’iscrizione e Traccia Musicale:
1. MODULO DI ISCRIZIONE e LIBERATORIA
2. COPIA BONIFICO effettuato per l’iscrizione, l’originale deve essere esibito al ritiro PASS.
3. TRACCIA MUSICALE
Tutti i moduli posso essere richiesti via mail a : info.zaghareet@gmail.com o sul sito web : www.zaghareet
festival.com
I moduli dovranno essere compilati correttamente in tutte le parti in stampatello leggibile e firmati o
dall’insegnante, o dal genitore o dal concorrente solo se maggiorenne ; ad iscrizione avvenuta, per
nessun motivo saranno ammessi cambi di SEZIONE o CATEGORIA, prima o durante il Concorso.
Non saranno accettati moduli incompleti e privi dei dati necessari, è importante inserire un recapito
telefonico sempre reperibile e una e-mail valida.
Documenti e Traccia Musicale, dovranno essere inviati o consegnati, con la seguente modalità:
– invio e-mail, a: info.zaghareet@gmail.com
Non verranno prese in considerazione le iscrizioni prive della documentazione completa richiesta, né quelle
pervenute in data successiva a quella indicata.
Le iscrizioni sono soggette a valutazione e possono non essere accettate dall’organizzazione.
Entro il 4 ottobre 2018, l’organizzazione dovrà ricevere i moduli di iscrizione e tracce audio per ogni
coreografia presentata. Non saranno accettate tracce e moduli oltre la data indicata.
Il brano musicale, dovrà risultare di ottima qualità sonora .

Si consiglia di accertarsi dell’avvenuta ricezione dei documenti da parte dell’organizzazione.

Art. 9) TERMINE ISCRIZIONI
Le iscrizioni termineranno il 4 Ottobre 2018, in caso di raggiungimento del massimo dei posti disponibili,
le iscrizioni potrebbero essere chiuse in anticipo. Contattare la segreteria prima di procedere
all’iscrizione.

Art. 10) ACCESSO AL PALCO E AL BACKSTAGE
I parenti e gli accompagnatori dei concorrenti potranno assistere alla COMPETITION solo se muniti del
biglietto d’ingresso, per nessun motivo potranno accedere al palco o al backstage.
Il costo del biglietto intero è di Euro 8,oo (Otto//00), biglietto unico ridotto, per bambini da 3 a 10 anni Euro
4,oo (Quattro//00).

I biglietti si possono acquistare, non oltre il 12 Ottobre 2018, versando il costo totale secondo le seguenti
modalità:
RICARICA POSTEPAY
Intestata a Valeria Schiano
C.F. SCHVLR87B43F839C
NUMERO CARTA 5333 1710 1534 2294
BONIFICO POSTEPAY EVOLUTION
Intestato a Valeria Schiano
IBAN IT50E0760105138238946538950

Prima dell’acquisto, richiedere la disponibilità dei biglietti, non saranno rimborsati i soldi versati, senza
tale richiesta. Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti, solo se disponibili, presso la struttura.
Coreografi e concorrenti, potranno accedere al palco e al backstage solo se muniti del numero di gara o
PASS rilasciato al momento della registrazione.
Il PASS dovrà essere costantemente indossato ed esibito a qualsiasi richiesta degli addetti.

Art. 11) DIMENSIONI DEL PALCO, LUCI E SCENOGRAFIE
Non sono previste prove palco.
L’illuminazione sarà uguale per tutti i concorrenti e sarà priva di effetti che possano disturbare l’esibizione.
L’utilizzo di particolari scenografie, attrezzi oppure oggetti, devono essere indicati sul modulo d’iscrizione e

concordati con l’organizzazione, tali oggetti devono essere di piccole misure, di facile trasporto e rimozione,
non devono sporcare il palcoscenico e devono essere idonei al piano di sicurezza della Location.

Il Check della musica verrà effettuato dalle 19.30 alle 20.00.
I concorrenti si assumono la responsabilità di rimuovere velocemente la scenografia a fine esibizione e di
pulire il palco da eventuali elementi coreografici. I concorrenti che non effettuano la pulizia palco,
saranno penalizzati.

Per qualsiasi info o chiarimenti in merito potete contattarci via mail a: info.zaghareet@gmail.com

Staff Zaghareet

