
REGOLAMENTO

Summer Dance Festival 
Riviera di Cattolica

Festival Nazionale organizzato da Aics Danze e Culture Internazionali

“World Competition of Dance Peoples and Culture”

Sabato 3 Luglio  - Arena della  Regina - Cattolica

Il Festival fa parte del circuito Aics Danze e Culture Internazionali, è una importante 
vetrina per le scuole di danza organizzato in collaborazione con il Comitato del 
Provinciale Aics, Comune di Cattolica e il patrocini della regione Emilia Romagna.
Al Festival non saranno presenti giurati ma dei referenti e responsabili Nazionali che
consegneranno delle borse di studio oltre ad un attestato di partecipazione e una 
targa a tutte le scuole partecipanti.

DANZATORI
Solisti, coppia o duo, piccoli gruppi (da 3 a 5), grandi gruppi da 6 danzatori in su. 
Al Festival sono ammessi ballerini con o senza esperienza nelle discipline ammesse: danza classica, 
moderna, contemporanea, street dance, danze acrobatiche, danze folk, tap dance, flamenco e altri stili 
internazionali.

TEMPI MASSIMI 
Solisti 2,30 minuti, 
Coppia, Duo, Piccolo Gruppo è eseguita in un tempo massimo di 3,30 minuti.
Ensemble Grandi Gruppi anche di Folk e balli popolari, in un tempo massimo di 5 (Cinque) minuti.

FASCE D'ETA'
Mini - da 8 a 9 anni , 
Youth - da 10 a 12 anni, 
Junior - da 13 a 16 anni
Senior - da 17 anni ed oltre Senior.
L’età dei gruppi viene calcolata sommando tutti gli anni dei partecipanti e dividendo per i partecipanti, 
la media dà la fascia d’età.

COSTI
SOLISTI € 20,00
DUO, COPPIA, 30,00€
GRUPPI piccoli gruppi 50,00€
PER OGNI BALLERINO IN PIU 13,00€

Modalità di pagamento 
Il versamento, totale comprensivo dell'iscrizione,deve essere effettuato tramite 
bonifico bancario intestato a Aics Direzione Nazionale
IBAN  IT 75 I 01030 03271 000061460833 
Causale: Summer Festival Cattolica /nome scuola o nome solista

      

Per L’iscrizione utilizzare la piattaforma online che si trova nel sito www.worldfolkvisionitalia.it 
nella pagina dedicata Riviera di Cattolica che si trova nella home page fra le selezioni.

Info: Ranieri Manfrin 348 30 63 496 (Aics Nazionale danze internazionali)
Sonia Ferlini 339 13 32 320 (Aics Provinciale settore danza)

http://www.worldfolkvisionitalia.it/
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