PISAinTILT è un concorso di danza riservato a solisti, coppie, scuole di danza,
gruppi coreografici emergenti italiani ed esteri e si svolgerà il giorno Domenica
19 Novembre 2017 nell’incantevole cornice del
Teatro Verdi di Pisa
(www.teatrodipisa.it)
Ricordiamo che gli stili ammessi sono danza classica, modern jazz, danza
contemporanea, hip hop (solo gruppi).
Le categorie solisti e scuole di danza saranno suddivise in CHILDREN ( 9 –
11 ) JUNIOR ( 12– 14 ) SENIOR (DAI 15 IN POI)
Ogni scuola può partecipare con più coreografie pagando per ognuna la relativa
quota di iscrizione. Nel caso in cui l'organizzazione per qualsiasi motivo si vedesse
costretta all'annullamento del Concorso provvederà alla restituzione totale delle
quote versate. I costi di viaggio, vitto e alloggio sono a totale carico dei
partecipanti .
ISCRIZIONE La scheda di iscrizione dovrà essere compilata, firmata ed inviata
via mail all’indirizzo pisaintilt@gmail.com entro il 6 Novembre 2017 insieme alla
ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione.
QUOTE ISCRIZIONE La quota di iscrizione dovrà essere versata entro e non oltre
il 6 Novembre 2017 con bonifico bancario intestato a:
Bodylab- Fitness and Dance Village su Banco Popolare ag.2 di Pisa codice iban
it62i0503414022 000000001447 indicando nella causale “nome - categoriaPISAinTILT”.
E’ inoltre possibile, contattando la segreteria, effettuare il pagamento tramite
PAYPAL. Vi verrà inviata una richiesta di pagamento dal nostro account con la
cifra esatta di iscrizione, a quel punto saldare la quota sarà semplice come
effettuare un acquisto on-line.
MUSICA e LUCI Le coreografie dovranno avere la durata massima indicata per la
propria categoria. I tecnici audio sono autorizzati a sospendere la musica qualora
risultasse più lunga dei tempi consentiti. Le tracce audio dovranno inviate via
mail insieme alla scheda di iscrizione all’indirizzo pisaintilt@gmail.com. Non si
potranno utilizzare microfoni o strumenti musicali dal vivo. Le esibizioni si
svolgeranno a luce bianca.
ESIBIZIONI Tutti i partecipanti si esibiranno nella giornata di Domenica 19
Novembre con orari che verranno comunicati in seguito alla stesura della scaletta
da parte dell’organizzazione, in seguito alla chiusura delle iscrizioni.

Non sarà possibile effettuare prove palco.
PREMI
- PREMI IN DENARO
- COPPE
- BORSE DI STUDIO (assegnate direttamente dalla Giuria)
Le borse di studio saranno assegnate dai giurati ai partecipanti da loro ritenuti
meritevoli indipendentemente dai risultati del concorso.
DURATA COREOGRAFIE: SOLISTI 2’30
PASSO A DUE 3’00
GRUPPI 4’00
COSTI ISCRIZIONE: SOLISTI 80,00€
PASSO A DUE 100,00€
GRUPPI 120,00€ + 15,00€ PER OGNI PARTECIPANTE
OLTRE I SEI

NORME GENERALI
L’accesso alle quinte sarà consentito solo ai responsabili dei gruppi (max 2 per
gruppo) indicati nella scheda di iscrizione e muniti di pass; non sono ammessi
materiali ed oggetti scenici che possano recare danno agli altri partecipanti del
concorso (acqua, creme, borotalco, vernici, etc…)
L’organizzazione di PISAinTILT declina ogni responsabilità per danni a persone o
cose che possano verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento del concorso.
L’organizzazione provvederà ai servizi di ripresa video ed al servizio fotografico del
concorso. I video potranno essere prenotati in segreteria. Le coreografie
presentate non dovranno essere coperte da copyright. Le foto potranno essere
ordinate la sera stessa dell’esibizione o direttamente sul sito dello studio
fotografico.
La Scuola o l’allievo partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere
in possesso del certificato medico di idoneità psicofisica alla pratica sportiva che
l'allievo intende esercitare, sollevando l’organizzazione del concorso PISAINTILT
da qualsiasi responsabilità civile e penale.
Per tutte le info: cell. 3476968354 pisaintilt@gmail.com
tel. 050 29542 pagina FB pisaintilt

