
                
 

Prima Edizione 

COMPETIZIONE INTERNAZIONALE - ASSOLO E DUO 
CHIANCIANO TERME, 4 – 7 AGOSTO 2022 

 
Bando di partecipazione 

Art.1 La Competizione si svolgerà a Chianciano Terme (SI) il 4-5 e 7 agosto 2022, presso il 
Palamontepaschi 
1° edizione “Competizione Internazionale Assolo e Duo”. 
Art.2 La domanda di ammissione scaricabile, dal sito www.accademiaiacopini.it, dovrà essere 
compilata in ogni sua parte ed inviata esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo 
indanza.stage@gmail.com e dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 
• documento di riconoscimento 
• certificato agonistico 
• foto tessera 
• autorizzazione a partecipare al concorso sottoscritta dai genitori o chi ne fa le veci per concorrenti 
minorenni (scaricabile dal sito (www.accadmiaiacopini.it). 
• Ricevuta del versamento della quota di partecipazione. 
Il termine di scadenza (improrogabile) per la presentazione della domanda scade il 20.07. 2022. 
L'organizzazione risponderà via email con notifica di avvenuta ricezione e registrazione della 
domanda. 
Art.3 La Competizione è articolata nelle seguenti sezione e categorie: 
• Sezione Solisti o Duo di Danza Classica, Neoclassico, Contemporaneo, Moderno. 
• categoria BABY (8 – 11 anni) 
• categoria JUNIORES (12 – 15 anni) 
• categoria SENIORES (dai 16 anni in su) 
Art.4 Durata massima per le esecuzioni: 
• categoria BABY (massimo 2 minuti) 
• categoria SOLISTI (massimo 3 minuti) 
• categoria DUO (massimo 4 minuti) 
I partecipanti dovranno essere muniti di un supporto USB contenete unicamente a traccia audio in 
formato MP3, con nominativo del concorrente e titolo della coreografia. Si consiglia di portare copia 
CD con le indicazioni sopra riportate. 
Art.5 Quote di iscrizione previste per la competizione: 
• Solisti € 150.00 
• Duo € 200,00 
Le quote d'iscrizione comprendono la partecipazione alla Master di Classico e Contemporaneo e 
Modern nei giorni 4/5/7 agosto, mentre il giorno 6 agosto sarà possibile prenotare la lezione con i 
maestri presenti ospiti di “IN” DANZA. Nello stesso giorno verrà data la possibilità di provare i propri 
assoli o duo con la supervisione di un Docente, questo servizio è risarvato agli allievi che non saranno 
accompagnati dai propri insegnanti. Per i possessori di Open Card dello stage “IN” DANZA che 
intendono partecipare alla Competizione è prevista una riduzione del 10% a persona. 



Le quote d'iscrizione dovranno essere versate esclusivamente attraverso le seguenti coordinate 
bancarie: 
Bonifico intestato a: NICOLETTA IACOPINI IBAN IT96V3608105138293057193062 
Causale: COMPETIZIONE INTERNAZIONALE ASSOLO E DUO (nome e cognome del concorrente) 
Art.6 La Giuria sarà costituita da Maestri e Direttori del mondo della danza nazionale ed 
internazionale. La Giuria decreterà in maniera inappellabile i vincitori della Competizione. 
Art. 7 I premi per la 1° edizione “Competizione Internazionale Solisti e Duo” saranno suddivisi in:  
• Medaglie: oro, argento, bronzo 
• Scelta per Invito alle Audizione nelle Accademie Internazionali o Compagnie 
• Ammissione dirette per l'ingresso nelle Accademie Internazionali o Compagnie 
• Ammissione per Intensive Summer Dance Programme 
• Borse di Studio Totali per master internazionali organizzate presso Accademia Iacopini 
• Corsi di Alta Formazione Professionale nazionale e internazionale 
• Sezione Baby premi offerti dalla Dance Shop Ostia 
Le premiazioni saranno assegnate dai Maestri e Direttori del mondo della danza nazionale e 
internazionale delle Accademie, stessi ospiti di “IN”DANZA 2022. 
Audizione giorno 6 agosto 2022 con i maestri: 

- Morten Innstrand, Copenhagen Contemporary Dance School. Danimarca 
- Rosanna Brocanello, direttrice del centro Opus Ballet e Compagnia Opus Ballet Italia 
- Francois Mauduit, Direttore della Compagnie Choregraphique Francois Mauduit Francia 

Art.8 Le dimensione del palcoscenico sono: 12 m. x 8 m.. Tutte le esibizioni si svolgeranno con 
condizioni tecniche basiche che prevedono piazzata luci, escluso la serata dei partecipanti al Gala. Si 
possono usare elementi scenici volanti, sarà compito del responsabile del concorrente. 
L'organizzazione inoltre non si assume alcuna responsabilità per danni alle persone alle cose che 
dovessero accadere nel corso della manifestazione. 
Art.9 La presentazione della domanda di partecipazione alla Competizione Internazionale Assolo e 
Duo, costituisce integrale di tutte le norme espresse nel seguente bando. Per quanto non è 
contemplato nel presente regolamento, ogni decisione spetta all’Organizzazione. Per qualsiasi 
controversia è competente il Foro di Roma. 
Art.10 L'accoglienza per la registrazione al concorso dei partecipanti si terrà presso l’Hotel PRESIDENT 
di Chianciano il giorno 4 agosto dalle 12.00 alle 14.00. Per arrivare un giorno prima, richiediamo la 
gentile cortesia di prenotare. 
Art.11 Norme Anti-Covid. Al momento attuale è richiesto (dai 12 anni in su) il green pass o un 
tampone negativo recente (effettuato entro le 48 ore precedenti) per chi si esibisce. Nei camerini e in 
tutte le zone del palazzetto (tranne durante l'esibizione) sono obbligatorie: l'uso della 
mascherina chirurgica, attenta sanificazione delle mani con il disinfettante messo a disposizione e il 
mantenimento della distanza di sicurezza di 1metro, per evitare assembramenti. Durante la 
presentazione della coreografia (esibizione) sono saranno possibili prese e/o contatti e non è 
d’obbligo la mascherina. Per gli spettatori valgono le stesse regole. 
 
CONVENZIONI ALLOGGI 
info@clantehotels - tel. 0578 63360 / 63037 
Maggiori informazioni: 
Prof. Nicoletta Iacopini (Direttrice Artistica) cell.3480339384 
Giovanni Cilluffo (Organizzazione) cell. 3455861178 
Roberto Sermoneta (Amministratore) cell. 3356512148 



                
 
 

MODULO AUTORIZZAZIONE 
dei genitori o chi ne fa le veci 

 
 
Il/la sottoscritto/a....................................................................................................................................... 
(cognome e nome dei genitori o chi ne fa le veci) 
 
Nato a...................................il............................ 
 
Residente in................................................................................................................................................ 
 
Telefono..............................................Email............................................................................................... 
 
 
Genitore o chi ne fa le veci......................................................................................................................... 
(cognome e nome del minore) 
 
Nato/a.......................................il....................................... 
 
Residente in................................................................................................................................................ 
 

 
[  ] AUTORIZZA 

anche in nome e per conto dell'altro o chi ne fa le veci, il minore indicato a partecipare all'evento 
Competizione Internazionale Solisti e Duo. 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DEL GENITORE 
Ai fini della presente autorizzazione il sottoscritto si dichiara informato che durante l'evento verranno 
effettuate riprese di immagine fotografiche e/o video che potrebbero ritrarre il minore in parole e che 
potrebbero essere pubblicate, su diversi canali media, nell'ambito delle attività di comunicazione e 
promozione dell'evento stesso, pertanto rilascia la piu ampia liberatori in tal senso. 
 
 
Firma di un genitore o chi ne fa le veci 
 
 
….......................................................... 
  



                
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE SOLISTI 
1° EDIZIONE COMPETIZIONE INTERNAZIONALE - SOLISTI E DUO 

 
 
 
NOME E COGNOME.................................................................................................................................... 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA ....................................................................................................................... 
 
INDIRIZZO............................................................................................CITTA'............................................. 
 
NAZIONALITA'............................................................CODICE FISCALE....................................................... 
 
CELLULARE.......................................................EMAIL................................................................................. 
 
SCUOLA DI APPARTENENZA....................................................................CITTA'.......................................... 
 
EMAIL..................................................................DIRETTRICE SCUOLA....................................................... 
 
SEZIONE: [  ] CLASSICO     [  ] NEOCLASSICO     [  ] CONTEMPRANEO    [  ] MODERNA 
 
CATEGORIA: [  ] BABY    [  ] YUNIORES    [  ] SENOIRES 
 
TITOLO COREOGRAFIA................................................................................................................................ 
 
TITOLO BRANO MUSICALE E DURATA......................................................................................................... 
 
COREOGRAFO/A …...................................................................................................................................... 
 
 
FIRMA 
 
 
…............................................................... 
 
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda scade improrogabilmente il20 luglio 2022, 
l'organizzazione risponderà via email con notifica di avvenuta ricezione e registrazione della domanda. 
  



                
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE DUO 
1° EDIZIONE COMPETIZIONE INTERNAZIONALE - SOLISTI E DUO 

 
 
NOME E COGNOME.................................................................................................................................... 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA ....................................................................................................................... 
 
INDIRIZZO............................................................................................CITTA'............................................. 
 
NAZIONALITA'............................................................CODICE FISCALE....................................................... 
 
CELLULARE.......................................................EMAIL................................................................................. 
 
SCUOLA DI APPARTENENZA....................................................................CITTA'.......................................... 
 
EMAIL..................................................................DIRETTRICE SCUOLA....................................................... 
 
SEZIONE: [  ] CLASSICO     [  ] NEOCLASSICO     [  ] CONTEMPRANEO    [  ] MODERNA 
 
CATEGORIA: [  ] BABY    [  ] YUNIORES    [  ] SENOIRES 
 
TITOLO COREOGRAFIA................................................................................................................................ 
 
TITOLO BRANO MUSICALE E DURATA......................................................................................................... 
 
COREOGRAFO/A …...................................................................................................................................... 
 
 
FIRMA 
 
 
…............................................................... 
 
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda scade improrogabilmente il20 luglio 2022, 
l'organizzazione risponderà via email con notifica di avvenuta ricezione e registrazione della domanda. 


