
 

Regolamento 

Talent For Dance - Rassegna a Premi    

Bologna 14 marzo 2020 
 

 

Art.1- Premessa: 
 

La presente rassegna è organizzata dall' Associazione Sportiva Dilettantistica denominata Punto Arte Movimento con sede in 

via Paolo Anfossi 28 R, Genova. Il concorso si svolgerà a Casalecchio di Reno (Bo) presso il Teatro Laura Betti  Piazza del 
Popolo, 1, Casalecchio di Reno BO 

L'orario definitivo dell'evento verrà comunicato 1 settimana prima tramite e-mail/telefono. 
 

 

 
Art.2-Minutaggio e brani musicali: 

 

La coreografia non può superare i 4 minuti. I brani musicali prescelti dovranno essere inviati tramite e mail a: 
moderntv@libero.it almeno 10 giorni prima dell’evento con file in formato MP3, ogni file dovrà essere nominato con TITOLO 

COREOGRAFIA.   
 

 
Art.3-Sezioni e Categorie: 

 

Le sezioni in gara saranno: 
 

• CLASSICO/NEOCLASSICO 

• MODERN/JAZZ 
• CONTEMPORANEO 

• HIP-HOP/ BREAK DANCE 

• LATINI 
• FANTASIA 

 

Le categorie in gara saranno: 
 

• 6-9           anni (BABY) 

• 10-13       anni (CHILDERN) 

• 14-17       anni (JUNIORES) 
• 18-over    anni (SENIORES) 

 

 
Art.4-Documenti per l'iscrizione: 

 

Inviare il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti al seguente indirizzo moderntv@libero.it 
I file scannerizzati dovranno essere obbligatoriamente in formato PDF 

Termine ultimo per iscrizione Lunedi 9 marzo 2020. 

 
Art.5-Quota - Costo: 

 

Le coreografie sono completamente gratuite fino ad un massimo di 5 per ogni scuola partecipante, dalla 6° 

coreografia il prezzo da pagare per ogni coreografia eccedente è di euro 35 (sia che si tratti di assolo, duo o gruppo) 
Le quote per coreografie aggiuntive potranno essere saldate direttamente in teatro al momento della registrazione. 

 

 
Art.6- Premiazione: 

 

Sono previsti premi per le migliori performance 
 

 

Ar.7- Biglietti per il teatro: 
 

Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo è di Euro 12,00 (ridotto 8 euro under 11) e gratis (0-3 anni) 

I biglietti devono essere prenotati via e-mail alla casella di posta moderntv@libero.it o telefonicamente al numero 
010/4062099 oppure 349/1551241   

Il pagamento verrà effettuato all'entrata del teatro. 
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