Trofeo “Danza sul Bianco”– Selezione Online
Regolamento
Il Trofeo Danza sul Bianco giunto quest’anno alla sesta edizione è nato dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Scuola di
Danza Freebody, Courmayeur in Danza e SkyWay Funivie Monte Bianco.
Ha come obiettivo primario l’assegnazione di un TROFEO a giovani talenti del mondo della danza che si sono distinti nei concorsi
nazionali ed internazionali nell’arco dell’anno in corso. Quest’anno per la prima volta si terrà un’ulteriore selezione ONLINE che renderà
ancora più entusiasmante la conquista del Prestigioso Trofeo.

QUOTE E SCADENZE
La partecipazione è riservata a tutti gli iscritti all’associazione culturale Scuola di Danza Freebody. La quota di iscrizione è di € 55,00
Il pagamento va effettuato entro e non oltre il 25 aprile 2021 ore 21.00 tramite bonifico bancario intestato a:
SCUOLA DI DANZA FREEBODY - IBAN: IT 68 W 03268 10000 001 902124820.
Nella causale indicare nome e cognome di chi compila la Scheda di Iscrizione e nome della Scuola che rappresenta. Si richiede l’invio
di copia del bonifico per avvenuto pagamento e degli allegati: Regolamento firmato, Scheda di Iscrizione e Scheda Coreografia e
Interpreti all’indirizzo: freebody@courmayeurindanza.it .

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E VIDEO
La quota di iscrizione di € 55 prevede che ogni Scuola/Gruppo possa partecipare alla selezione presentando due coreografie.
E’ possibile partecipare alla selezione anche con più di 2 coreografie richiedendo tutte le informazioni alla Segreteria di Courmayeur in
Danza. E’ possibile presentare alla selezione coreografie inedite oppure coreografie già rappresentate. È necessario compilare una
Scheda per ogni singola coreografia rappresentata. I video delle coreografie dovranno essere inviati con WETRANSFER a
freebody@courmayeurindanza.it entro e non oltre il 25 aprile 2021 ore 21,00.

LA GIURIA
La giuria composta dai docenti di Courmayeur in Danza selezionerà a suo insindacabile giudizio e gradimento le coreografie vincitrici.
La proclamazione dei vincitori avverrà online in data 02 maggio 2021 ore 19.00.

PREMI
Tutti i RESPONSABILI delle SCUOLE /GRUPPI che parteciperanno alla selezione online
- riceveranno n. 5 BORSE DI STUDIO da assegnare a loro discrezione agli allievi più meritevoli per partecipare allo Stage
COURMAYEUR IN DANZA che si svolgerà a Courmayeur dal 3 al 10 luglio 2021. Le Borse di Studio consistono nella
possibilità di frequentare GRATUITAMENTE una disciplina per tutto la durata dello stage oppure di usufruire di uno sconto di
€ 150 sul costo totale dello Stage, in ognuno dei casi è previsto il pagamento dell’iscrizione di € 55,00 a conferma della
partecipazione, entro 30 giorni dalla data del ricevimento.
- potranno far partecipare tutti i propri allievi alla lezione online di Hip Hop con il maestro e coreografo LITTLE PHIL
domenica 2 Maggio ore 18,00 su piattaforma Zoom.
- riceveranno un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE che sarà inviato via mail.
Le COREOGRAFIE SELEZIONATE – 1^, 2^, 3^ di ogni categoria – avranno la possibilità di:
- partecipare con la loro coreografia in video o in presenza al TROFEO DANZA SUL BIANCO, che si svolgerà domenica 4
luglio 2021 a Courmayeur. In questa occasione verrà assegnato il Trofeo Danza sul Bianco 2021 alla coreografia che avrà
ottenuto il maggior gradimento da parte della giuria.
Il passaggio del Trofeo dal vincitore 2020 al vincitore 2021, avverrà a Punta Hellbronner in cima al MONTE BIANCO.
INOLTRE
- Tra i danzatori delle coreografie vincitrici alcuni potranno essere selezionati per essere inseriti nel CAST di un Progetto
Solidale che prevede uno Shooting fotografico e la messa in scena di uno Spettacolo.

SEZIONI
- CLASSICO E NEOCLASSICO (solisti-passo a due-gruppi)
- DANZA MODERNA E CONTEMPORANEA (solisti-passo a due-gruppi)
- DANZA HIP HOP (solisti-passo a due-gruppi)
- ARTI VARIE – Musical, Tip Tap, Teatro Danza, Contaminazioni - (solisti-passo a due-gruppi)

CATEGORIE
- KIDS (8-10 anni)
- GIOVANISSIMI (11-13 anni)
- JUNIORES (14–16 anni)
- SENIORES (dai 17 in su)
NB: per ogni gruppo è ammesso 1 solo danzatore di età superiore a quella indicata per la categoria di appartenenza.

DURATA DELLE COREOGRAFIE
Assoli max 2 minuti
Passo a due max 3 minuti
Gruppi max 4 minuti

INVIO VIDEO
i file video in formato MP4 dovranno essere inviati via Wetransfer (uno per ogni coreografia) nominando il file con il titolo della
coreografia unitamente alla Scheda della coreografia e Interpreti, alla scheda di Iscrizione e al Regolamento debitamente firmato.

COVID
Durante il Trofeo Danza sul Bianco, così come durante tutte le iniziative che si svolgeranno nel periodo dello Stage, verranno rispettate
le norme di igiene e prevenzione previste dai decreti e dalla situazione pandemica del momento.

Firma per accettazione
(nome cognome di chi ha compilato la scheda di iscrizione)

