
 

 

“UN INVITO PER IL FESTIVAL BALLET” 

REGOLAMENTO 

Art. 1 – L’evento “Un invito per il Festival Ballet” si svolgerà Domenica 18 
Marzo 2007 presso il Padiglione Show Time all’interno della Manifestazione DANZA IN 
FIERA di FIRENZE.  
 
Art. 2 – L’audizione è aperta alla categoria Danza Moderna Solisti over 15 
 
Art. 3 - La durata massima dell’esibizione dovrà essere di 3 minuti.  
In caso la durata superi i minuti previsti sarà automatica la squalifica salvo 
comunicazione scritta effettuata all’atto dell’iscrizione ed accettazione della Direzione 
Artistica. 
 
Art 4 - Il brano musicale dovrà essere registrato professionalmente su CD. Ogni  CD 
dovrà  contenere  un’unica traccia  segnalata da  etichetta  che  dovrà  riportare  il 
nome del  candidato, titolo della coreografia  e  durata  esatta.  
 
Art.5 - Le Iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24 del giorno venerdì 2 Marzo; farà 
fede il timbro postale. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire in busta chiusa alla segreteria del 
Concorso, al seguente indirizzo 
Festival Ballet presso Simo e Company, 
casella postale n° 103 c/o Poste Massa 1, 54100 MS 
 
Contenente i seguenti documenti: 

- Richiesta di partecipazione (pdf) 
- Breve curriculum (PDF) 
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali (pdf) 
- Fotocopia di un documento di identità (pdf) 
- Liberatoria dei genitori per i partecipanti minorenni (pdf) 

 
Art.6 - La quota di partecipazione è di 10 euro, da corrispondere il giorno stesso 
dell’audizione presso lo Stand del Festival Ballet, nel padiglione Spadolini entro le ore 
14:00 durante il briefing. 
 
Art. 7 – L’audizione è a numero chiuso (10 esibizioni). I candidati dovranno presentare 
entro la data indicata la loro richiesta di adesione, la produzione convocherà entro 
Venerdì 8 Marzo i 10 candidati scelti  
 



Art. 8 - La Commissione sarà formata dai responsabili di Produzione del Festival Ballet e 
da qualificati insegnanti e coreografi. Il giudizio della Giuria è inappellabile.  
 
Art. 9 – Al termine delle esibizioni, in seduta stante, la commissione dichiarerà il nome 
del candidato che vincerà “L’invito per il Festival Ballet”. Partecipazione gratuita 
all’edizione 2007 che si svolgerà dal 3 al 7 Luglio a Massa. Il Festival Ballet 2007 vede la 
partecipazioni di esponenti della danza e dello spettacolo di fama internazionale 
(ulteriori informazioni al sito www.festivalballet.it). 
L’invito comprende soggiorno per il periodo 3 – 7 luglio 2007, accesso a tutte le lezioni 
dei maestri coreografi del Festival Ballet, iscrizione al concorso per una categoria. 
 
Art. 10 – Scheda tecnica attrezzature: 
Palcoscenico: 8 m larghezza; 6 m profondità 
Impianto audio luci di dotazione della fiera. 
 
Art. 11 - L'Organizzazione del Concorso si riserva la facoltà di riprendere, registrare, 
trasmettere per televisione, in parte o integralmente le  prestazioni rese in tale 
partecipazione dagli iscritti al Concorso Festival Ballet 2007, unitamente all’immagine e 
al nome, con mezzi televisivi, radiofonici e fonografici. Il partecipante cede 
all’Organizzazione tutti i diritti di eventuale utilizzazione economica e commerciale 
delle prestazioni dell’immagine e del nome e di ogni attività resa nell’ambito di 
suddetta manifestazione, in ogni forma o modo, in tutto o in parte, senza alcuna 
limitazione di tempo, passaggi, lingua, modalità e spazio, con facoltà di liberamente 
cedere a terzi senza necessità di ulteriore autorizzazione da parte del partecipante.  
Ogni partecipante al Concorso, o chi ne fa le veci, all’atto dell’iscrizione rinuncia a 
qualsivoglia diritto d’autore o di rappresentazione e a qualsiasi compenso. 
 
Art. 12 – Il Comitato Organizzativo è autorizzato ad acquisire ed utilizzare (salvo 
dissenso scritto) i dati personali rilasciati da ogni partecipante a fini promozionali, 
informativi e statistici ai sensi delle leggi vigenti. 
 
Art. 13 - La partecipazione al Concorso implica l'accettazione senza riserve del presente 
Regolamento e di eventuali norme integrative che l'organizzazione si riserva di 
introdurre e che assumono valore equivalente al Regolamento stesso.  
Per  quanto non contemplato nel presente Regolamento  ogni  decisione  spetta  alla  
Direzione  Artistica  e  all’Organizzazione. 
 
Art. 14 - I partecipanti al Concorso, o chi ne fa le veci, assumono in proprio la 
responsabilità della propria idoneità fisica. L’Organizzatore declina altresì ogni 
responsabilità nei riguardi di danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel corso 
delle varie fasi della manifestazione, siano essi subiti o provocati dagli stessi 
partecipanti al Concorso o loro accompagnatori. 
 
 
Per accettazione 
Firma del candidato o del genitore in caso di minore 
 


