REGOLE DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI

NAZIONALI
Festival Concorso Un Ponte Fra i Popoli
Regolamento Danze e Culture Internazionali
AICS world Folk Vision Italia.
Selezioni Nazionali per accedere alla Finale
Internazionale del 8/11 Dicembre 2022
“World Competition Off Dance Peoples and
Cultures”
Sono previste selezioni nazionali in varie città d’Italia, e una Finale Internazionale aperta a
tutte le nazioni, che si terrà al Teatro Verdi di Montecatini Terme, 21/24 ottobre 2021, nel
corso della quale saranno proclamati i vincitori della la Finale Euro Asiatica World FestivalCompetition off National Culture and Arts, Alla finale Italiana possono partecipare solo
vincitori di Borsa di studio conquistate nelle selezioni, Italiane, per i partecipanti di altre
nazioni tramite finali di concorso nei loro paesi o direttamente tramite richiesta scritta
inviata a danzecultureinternazionali@aics.it
IMPORTANTE: La giunta Nazionale del CONI, a seguito della deliberazione del
Consiglio dei Ministri che ha prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato d’emergenza e
dell’emanazione in data 14 gennaio 2021 di un decreto recante “Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, a stabilito che tutti
gli atleti siano muniti di tessera agonistica, certificato d’idoneità agonistica di cui D.M.
18/02/1982.
Le prescrizioni anti covid-19 alle quali attenersi organizzazione ed atleti, vengono
predisposte in riferimento al sito e pubblicate nella pagina dedicata. www.aics.it
www.worldfolkvisionitalia.it
La partecipazione alle selezioni nazionali è aperta ai tesserati AICS e di altri Enti di
Promozione e Federazioni.

La quota d’iscrizione alla selezione nazionale è di € 40,00, a partecipante e 35,00 per
associati Aics (sono esclusi gli accompagnatori) e darà la possibilità di partecipare con due
esibizioni in differenti discipline, come Solisti, coppia o duo, piccoli gruppi (da 3 a 5) e
grandi gruppi (da 6 e oltre). Per chi partecipa con il gruppo Piccolo o Grande, potrà anche
partecipare a esibizioni come solista o Duo, Coppia, Passo a Due. Per tutti quelli iscritti che
volessero fare più di due esibizioni è possibile con una quota aggiuntiva a partecipante di
13€ non soci e 10€ associati per ogni coreografia aggiunta.
Per i gruppi di Folk o Balli Popolari Italiani per agevolare la partecipazione, la direzione per
l’anno 2022 accetterà l’iscrizione per i gruppi fino a quindici partecipanti al costo di 200€
soci, per non soci 250€, per gruppi superiori a quindici partecipanti 250€ soci 300€ non
soci.
Nel caso che il numero dell’iscrizione fosse troppo alto, il concorso si svolgerà in due
giornate questo per rispettare i protocolli di sicurezza anti Covid-19
Nel caso non si dovesse raggiungere un minimo d’iscrizioni l’organizzazione avrà la facoltà
di decidere l’annullamento del concorso, restituendo le quote d’iscrizione per intero.
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione e una targa alle
Associazioni presenti.
La quota dovrà essere inviata tramite bonifico bancario a Aics Direzione Nazionale codice
IBAN è: IT 22 X 0103003209000001370102 causale Partecipazione Alla Selezione
Di…………( Inserire Il Posto), inviare copia Bonifico e Iscrizione on Line che troverete nel
Sito www.worldflkvisionitalia.it
Da questa quota sono esclusi vitto e alloggio, e spese di viaggio, tutto a carico del
partecipante.
Nel caso di rinuncia per qualsiasi motivo anche per malattia, la quota d’iscrizione
versata non sarà restituita.
Premi per le selezioni nazionali
A tutti i partecipanti attestato di partecipazione, saranno premiati i primi tre classificati di
ogni disciplina, premi speciali per il Talento e consegna di borse di studio per accedere alla
Finale Internazionale di Montecatini Terme 8/11 Dicembre 2022.
Nel caso non si raggiungesse il minimo di due iscrizioni nella stessa fascia di età, sarà
accorpata nella fascia più alta. Esempio da junior ad adulti
Targa di partecipazione alle associazioni di Danza iscritte

Un Premio speciale di partecipazione diretta a una finale, del circuito Aics Danze e Culture
Internazionali sarà consegnato a descrizione del Responsabile Nazionale Danze Culture
Internazionali.
Criteri di valutazione
Selezione e Finale Italiana CRITERI DÌ 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 – in
conformità a:
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.
Requisiti per il Concorso di Danza
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 ammesse
alla selezione Nazionale:
BC002 Danza Sportiva DANZE ACCADEMICHE Danza Moderna e Contemporanea: Modern Jazz, --BC003 Danza Sportiva DANZE ACCADEMICHE Danza Classica: Tecniche di Balletto, Variazioni Libere,
Pas de Deux, Repertorio Classico --BC004 Danza Sportiva DANZE COREOGRAFICHE Danze Etniche, Popolari e di Carattere: Tap Dance,
danze tradizionali varie --BC005 Danza Sportiva DANZE COREOGRAFICHE Danze Freestyle: Show Dance, Disco Dance --BC006 Danza Sportiva DANZE INTERNAZIONALI Danze Freestyle Danze Argentine (Tango, Vals,
Milonga) --BC011 Danza Sportiva STREET DANCE Urban Dance: Hip Hop, Break Dance, Contaminazioni e stili
derivati

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.
Quattro le fasce d’età: da 8 a 9 anni Mini, da 10 a 12 anni youth, da 13 a 16 anni Junior, da 17
anni ed oltre Senior.
Se i tempi non saranno rispettati il/i concorrente/i sarà penalizzato, dimezzando il punteggio

