
PREMIO INTERNAZIONALE DANZA GIOVANI CITTA’ DI SANREMO TEATRO ARISTON SANREMO  

ART. 1 Luogo e Svolgimento La nuova edizione del PREMIO INTERNAZIONALE DANZA GIOVANI CITTA’ DI 

SANREMO si terrà ii presso il Teatro ARISTON di SANREMO.  

L’accesso al Teatro, che aprirà alle ore 8.00 a.m. con le iscrizioni, sarà consentito solo ai concorrenti, agli 

insegnanti e a tutti coloro che, previa prenotazione del pass giornaliero da fare al momento dell'iscrizione, 

vogliono assistere dalla galleria del teatro, alle selezioni. Nuove norme anticovid: vedi nel sito e info al 

telefono 339.8368384  

ART. 2 Concorrenti, Sezioni, Categorie Sono ammessi al PREMIO, previa iscrizione on-line e relativo 

versamento della quota di cui all’articolo n. 3, quanti ne facciano richiesta nell’ambito delle Sezioni e delle 

Categorie di seguito elencate. Ogni concorrente per iscriversi dovrà specificare Sezione, Categoria e 

Coreografia.  

Ogni concorrente ha la facoltà di iscriversi a più Sezioni e portare anche più variazioni nella stessa sezione 

per mostrare differenti stili e capacità, pagando le relative quote (es. un concorrente iscritto nella sezione 

passi a due può esibirsi anche come solista, un solista classico può esibirsi come solista moderno o 

contemporaneo o hip hop etc…). Per ogni richiesta di partecipazione da parte dello stesso concorrente 

dovrà essere fatta una nuova iscrizione.  

SEZIONI: 1. Sezione Solisti Classico e Neoclassico – BABY dagli 8 agli 12 anni (una variazione libera o di 

repertorio, l’uso delle punte è facoltativo) La classifica prevede un primo, un secondo e un terzo posto - 

JUNIORES dai 13 ai 15 anni (una variazione libera o di repertorio in punta) La classifica prevede un primo, 

un secondo e un terzo posto - SENIORES dai 16 ai 26 anni (una variazione libera o di repertorio in punta) La 

classifica prevede un primo, un secondo e un terzo posto 2. Sezione Solisti Moderno, Contemporaneo, Hip 

Hop, Carattere – BABY dagli 8 agli 12 anni La classifica prevede un primo, un secondo e un terzo posto - 

JUNIORES dai 13 ai 15 anni La classifica prevede un primo, un secondo e un terzo posto - SENIORES dai 16 ai 

26 anni La classifica prevede un primo, un secondo e un terzo posto 3. Sezione Passi a Due Classico – 

UNDER dagli 8 agli 14 anni La classifica prevede un primo, un secondo e un terzo posto - OVER dai 14 anni 

in su La classifica prevede un primo, un secondo e un terzo posto 4. Sezione Passi a Due Moderno, 

Contemporaneo, HipHop, Carattere – UNDER dagli 8 agli 14 anni La classifica prevede un primo, un secondo 

e un terzo posto - OVER dai 14 anni in su La classifica prevede un primo, un secondo e un terzo posto 5. 

Sezione Gruppi Classico – UNDER dagli 7 ai 14 anni La classifica prevede un primo, un secondo e un terzo 

posto - OVER dai 14 anni in su La classifica prevede un primo, un secondo e un terzo posto 6. Sezione 

Gruppi Moderno/Contemporaneo/Hip Hop/Carattere – UNDER dagli 7 ai 14 anni La classifica prevede un 

primo, un secondo e un terzo posto - OVER dai 14 anni in su La classifica prevede un primo, un secondo e 

un terzo posto Sezione Gruppi Danze di Carattere – UNDER dagli 7 ai 14 anni La classifica prevede un primo, 

un secondo e un terzo posto - OVER dai 14 anni in su La classifica prevede un primo, un secondo e un terzo 

posto  

ART. 3 Iscrizioni e Quote Le ISCRIZIONI dovranno essere fatte on-line (https://www.aristonproballet.com/7-

premio-internazionale- danza-giovani-citta-di-sanremo/) e confermate da mail di “ricevuto” 

(proballets@gmail.com). Le Iscrizioni dovranno essere corredate dalla seguente documentazione (da 

consegnare il giorno stesso del Premio al Tavolo accoglienza che si troverà all’entrata del Teatro Ariston di 

Sanremo): -Fotocopia di un documento di identità/ passaporto e codice fiscale per i cittadini italiani; 

passaporto per i cittadini stranieri) -Fotocopia del modulo di c/c, bonifico attestante l’avvenuto pagamento 



della quota di iscrizione; -Certificato medico di sana e robusta costituzione o autocertificazione -Una foto 

tessera con nome scritto a tergo per i solisti  

Le QUOTE di iscrizione andranno versate tramite bonifico, con la causale “PREMIO INTERNAZIONALEDANZA 

GIOVANI CITTA’ DI SANREMO” Coordinate dove inviare il bonifico:  

 

QUOTE: 1 – Quota Solisti: 90,00 euro 2 - Quota passo a due: 100,00 euro 3 – Quota composizione 

coreografica: 120,00 euro per tre elementi; oltre il terzo element dovranno essere versati 20,00 euro per 

ciascun component in più. Le quote non sono rimborsabili in nessun caso, le spese di viaggio, vitto e 

alloggio sono a carico dei partecipanti. ART. 4 Performance: durata e specifiche tecniche Solisti: durata 

massima 3 minuti Passi a due Moderno: durata massima 4 minuti Passi a due Classico: durata come da 

repertorio Gruppi: durata massima della coreografia 5 minuti Nota 1: per ogni categoria ci sarà una 

tolleranza di 10 secondi solo se giustificati (es. impossibilità di tagliare un brano musicale senza 

comprometterne la struttura)  

NOTA BENE: IL PREMIO INTERNAZIONALE POTRA’ ESSERE ANNULLATO ANCHE ALL’ULTIMO MOMENTO PER 

UN EVENTUALE AGGRAVARSI DELLA SITUAZIONE SANITARIA E, IN QUEL CASO, LE ISCRIZIONI VERRANNO 

RISARCITE TRATTENENDO SOLO LA SPESA DELL'INVIO DEL BONIFICO DI EURO 1. Grazie per la comprensione 

ma la sicurezza di tutti è , in questo momento , molto importante. La Direzione  

2) MUSICA: per questioni pratiche e di sicurezza sanitaria le musiche, in formato mp3, delle variazioni e 

delle coreografie dovranno essere spedite tramite WETRANSFER alla e-mail dedicata: 

premiodanzagiovanisanremo@gmail.com  

specificando: 1 nome e cognome 2 categpria e disciplina 3) al seguente regolamento la Commissione ha 

deciso di permettere, per quanto riguarda la presentazione coreografica, di allungare il tempo 

dell'esibizione fino a minuti 8.50 in casi eccezionali che rappresentino creazioni che contengono un 

mailto:premiodanzagiovanisanremo@gmail.com


messaggio sociale o storico o educativo e che, quindi, siano di interesse particolare per tutti e che non 

possano essere rappresentate se non integralmente perchè perderebbero di fatto la loro costruzione e il 

loro messaggio. La Commissione deciderà inderogabilmente, caso per caso, sepoter applicare questa 

clausula oppure no. Le luci di scena saranno uguali per tutti – ci sarà un piazzato caldo e un piazzato freddo 

a scelta.  

Nota 2: non sono ammesse scenografie, se no oggetti poco ingombranti, in ogni caso da comunicare 

all’organizzazione. Non sono ammessi trucchi, creme per il corpo, sostanze liquide o polvere che 

andrebbero ad imbrattare e danneggiare il tappeto danza. La riproduzione musicale dovrà essere di buona 

qualità. Le registrazioni ritenute imperfette all’ascolto potranno essere rifiutate dalla Giuria e sarà cura del 

Concorrente provvedere all’immediata sostituzione).  

ART. 5 Accesso al palco L'accesso al palco e le scalette verranno comunicate appena l’Organizzazione 

riceverà tutte le iscrizioni. Qualora si rendesse necessario la Direzione si riserva a facoltà di apportare 

modifiche al programma compreso l’annullamento delle prove per causa di forza maggiore. I concorrenti 

verranno chiamati in ordine di scalettta, qualora il concorrente non fosse presente per la prova questa sarà 

automaticamente annullata. Dietro le quinte è ammesso un solo referente accompagnatore. Dimensioni 

del palcoscenico per il Premio: 12X16 con linoleum professionale danza (declivio 3%)  

ART. 6 Giuria e premi La Giuria è formata da componenti di comprovata esperienza professionale ed 

artistica, di livello internazionale. Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile. A discrezione della 

Giuria e dell'organizzazione verranno consegnate, oppure non consegnate, Borse di studio, menzioni 

speciali, premi speciali in Italia e negli USA, contratti professionali e contratti per junior company. ART. 6 

Varie Il candidato iscritto al Premio autorizza l’organizzazione PROBALLET ad utilizzare liberamente la 

propria immagine e i propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs.196 del 

30/06/2003) a fini promozionali. Il calendario del Premio sarà pubblicizzato e consultabile sul sito internet 

www.aristonproballet.com alla voce n.7 del menu appositamente dedicata.  

Fotografo ufficiale del PREMIO INTERNAZIONALE: CLAUDIO EVENTI EMOTION LIBERTONE La partecipazione 

al Premio come concorrente implica l’accettazione integrale del presente regolamento senza alcuna 

condizione o riserva, per qualsiasi controversia è competente i Foro di IMPERIA. Durante il Premio ci sarà a 

disposizione un fotografo ufficiale e di conseguenza non saranno ammessi fotografi od operatori privati.  

Ogni partecipante al concorso o chi ne fa le veci, all’atto dell’iscrizione rinuncia a qualsivoglia diritto 

d’autore di rappresentazione, a qualsiasi compenso per la partecipazione al concorso e autorizza di fatto 

l’organizzazione ad acquisire e utilizzare la propria immagine ai soli fini promozionali e divulgativi 

autorizzati dalla normativa in vigore. I partecipanti o chi per loro, assumono in proprio la responsabilità 

della loro idoneità fisica. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni alle persone o cose che 

dovessero accadere nel corso delle varie fasi della manifestazione, siano gli stessi subiti o causati da 

persone partecipanti al Concorso. Il gruppo, coppia o solista, all’atto dell’iscrizione, accetta senza riserve 

tutti gli articoli del presente regolamento in ogni suo punto e contenuto.  

ART. 7 Informazioni Per tutte le informazioni: https://www.aristonproballet.com/7-premio-internazionale-

danza-giovani-cittadi-sanremo/ www.aristonproballet.com Per qualsiasi comunicazione 

proballets@gmail.com Ufficio manifestazioni del Comune di Sanremo Referente Sabrina RINALDI 

+39.339.8368384 


