REGOLAMENTO DANZA
Obbligatorio Certificato medico Agonista e tessera agonistica valida anno 2021 per tutti gli scritti
di qualsiasi ente di promozione e federazione, per privati certificato medico agonista.
Concorrenti esecutori sono: solisti, coppia o duo, piccoli gruppi (da 3 a 5), grandi gruppi da 6 i su.
Al concorso sono ammessi ballerini con o senza esperienza nelle categorie: Balletto Classico, Danza
Moderno, Contemporanea, Danza di Carattere, Danze Popolari e Folk, Disco Dance, Disco Free
style, Fantasy Show, Tip Tap, Acrodance, Balli di Strada in tutte le forme, (Hip Hop, Break Dance,
ecc.),
La coreografia per i Solisti tempi massimi 2,30 minuti, per Coppia, Duo, Piccolo Gruppo è eseguita
in un tempo massimo di 3 (tre) minuti.
Ensemble Grandi Gruppi anche di Folk e balli popolari, in un tempo massimo di 5 (Cinque) minuti.
Per i gruppi di danze popolari e folk superiore a quindici ballerini e musicisti, cantanti la durata è
fino a 6,00 minuti. Nei gruppi di Danze popolari e Folk nel gruppo possono essere previsti i
Musicisti.
Se i tempi non saranno rispettati il/i concorrente/i sarà penalizzato, dimezzando il punteggio

CRITERI DI VALUTAZIONE
La giuria del concorso sarà formata da maestri di chiara fama, i cui nomi saranno pubblicati sul sito
ufficiale www.worldfolkvisionitalia.it.
La giuria valuterà le esibizioni in gara con un voto da 1 a 10 compresi il mezzo punto + e - .
Lavoro coreografico. Distribuzioni delle figure e movimenti nel contesto del balletto. Utilizzo dello
spazio a propria disposizione, Costumi.
Livello tecnico: esecuzione dei movimenti in base alla tecnica, esecuzione delle figure, lift e
movimenti tecnici (Impostazione, eleganza, portamento, velocità di esecuzione, equilibrio)
Musicalità: coerenza e unicità di esecuzione al ritmo musicale.
Interpretazione: musicale, gestuale, coerenza al tema proposto, significato e trasmissione
emotiva.
Il voto totale della somma di tutti i membri della giuria, darà la valutazione complessiva e
determinerà la classifica, il punteggio più alto 1° posto poi il 2° ecc.
La giuria potrà assegnare premi speciali e borse di studio anche tra i non vincitori.
Le decisioni della Giuria e l’assegnazione dei premi saranno definitive e senza appello.
Il capo gruppo per delucidazioni si potrà solo rivolgere al Direttore gara.
Quattro le fasce d’età: fino a 8 anni Mini, da 9 a 12 anni youth, da 13 a 16 anni Junior, da 17 anni
ed oltre Senior.

REGOLAMENTO FASHION SHOW
Possono partecipare al concorso: designer, team creativi con la presenza di una collezione di
design, modelli e produzione del regista.
Lo spettacolo viene eseguito per un massimo di cinque (5) minuti. Le registrazioni foniche devono
essere di buona qualità.
Tre le fasce d’età: Yuoth fino a 12 anni, Junior da 13 fino a 16 anni, Adults da 17 anni ed oltre

