
2^ EDIZIONE COMPETIZIONE INTERNAZIONALE 
ASSOLO – DUO - GRUPPI 
CHIANCIANO TERME 6 AGOSTO 2023 
ore 17.00

Bando di Partecipazione

 Art 1 La Competizione si svolgerà a Chianciano Terme (SI) il 6 agosto 2023,  ore 17.00, 
presso il Palamontepaschi 2^ edizione “Competizione Internazionale Assolo – Duo – 
Gruppi”.

 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 ultimo per 
la presentazione della domanda scade improrogabilmente 20 luglio 2023 .
 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 – DUO – GRUPPI discipline  DANZA CLASSICA , NEOCLASSICO, 
CONTEMPORANEO, MODERN
 • categoria BABY (8 – 11 anni ) 
• categoria JUNIORES (12 – 15 anni)
 • categoria SENIORES ( dai 16 anni in su) 
   categoria GRUPPI (divisi per fascia d'età)

 Art. 4 DURATA MASSIMA PREVISTA PER LE ESECUZIONI: 

categoria BABY (massimo 2 minuti) 
• categoria SOLISTI ( massimo 2,30  minuti) 
• categoria DUO ( massimo 3  minuti)
• categoria GRUPPI ( 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 D'ISCRIZIOE PREVISTE PER LA COMPETIZIONE:
 • Solisti      €. 70,00 + € 20,00 iscrizione
 • Duo         €. 100.00 +  20,00 iscrizione
 • Gruppi    €.  150.00 +  20,00 iscrizione
 Per i possessori di Open Card dello stage “IN” DANZA che intendono partecipare alla 
Competizione.
 • Solisti      €. 30,00 
 • Duo         €. 50,00
 • Gruppi    €.  70.00
 Nello stesso giorno verrà data la possibilità di provare lo spazio scenico i propri assoli o 
duo e gruppi dalle ore 14.00 alle 16.00 con la supervisione di un Docente, questo servizio 
è per allievi che non saranno accompagnati dai propri insegnanti.
 Le quote d'iscrizione dovranno essere versate esclusivamente attraverso le seguenti 
coordinate bancarie: BONIFICO NICOLETTA IACOPINI IBAN 
IT96V3608105138293057193062 
CAUSALE COMPETIZIONE INTERNAZIONALE ASSOLO E DUO  E GRUPPI (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 LA 2^ EDIZIONE “COMPETIZIONE INTERNAZIONE SOLISTI -   DUO 
-GRUPPI Saranno suddivisi in: 
  Trofei. • 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 assegnati dai Maestri e Direttori del mondo della danza nazionale 
e internazionale delle Accademie stessi ospiti di “IN”DANZA 2023.

 Art.10  il giorno 5 Agosto 2023, AUDIZION E, per diverse Accademie e
Compagnie italiane ed estere, inoltre  verranno assegnate  numerose borse di studio....
AUDIZIONE GIORNO 5 AGOSTO 2023 CON I MAESTRI:

Michela Boschetto, Docente di Danza Classica per eventuale invito ad audizione al 
Summer Intensive  presso The Ailey School di NY, scuola ufficiale dell' Alvin Ailey 
American Dance Theater.

Rosanna Brocanello, Docente e  coreografa direttrice del centro Opus Ballet e direttrice 
Artistica della Compagnia Opus Ballet. 
 Joseph Fontano, Docente Coreografo internazionale, direttore artistico Accademia 
Europea 
.Paolo Mohovich  Docente e  Coreografo Internazionale, Eko Dance Project di Pompea 
Santoro
Eugenio Buratti  Docente e Coreografo Internazionale, direttore artistico Dancen At Word
 Miguel David Soto Calatayud, Docente e Coreografo Internazionale,Conservatorio 
Professionale di Danza Valencia 
Giorgia Vadalà, danzatrice freelance referente Copenaghen  Contemporary Dance 
School. Danimarca



 Quota di partecipazione alla Audizione:
tutte le audizione compreso audizione  The Ailey School NY  €. 100.00
audizione The Ailey School NY                                                €.   50,00
Singola Audizione                                                                     €,   30,00

• Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
BONIFICO NICOLETTA IACOPINI IBAN IT96V3608105138293057193062
CAUSALE STAGE AUDIZIONE CHIANCIANO DANZA 2023(nome e cognome 
dell'allievo)
Art. 8 le dimensione del palcoscenico sono: larghezza 12x8. Tutte le esibizioni si 
svolgeranno con condizioni tecniche basiche che prevedono piazzata luci, yappeto danza, 
impianto audio.
. Si possono usare elementi scenici volanti, sarà compito del responsabile del concorrente.
L'organizzazione inoltre non si assume nessuna 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 e Gruppi , 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 sarà presso: 
PLAMONTEPASCHI DI CHIACIANO TERME il giorno 6 agosto dalle 13.00 alle 14.00.
 

CONVENZIONI ALLOGGI: 
info@clantehotels tel. 0578 63360 – 63037

 info:
 Prof. Nicoletta Iacopini Direttrice Artistica cell.3480339384 
Giovanni Cilluffo organizzazione cell. 3455861178 
Roberto Sermoneta amministratore cell. 3356512148 


