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D-Factor  
1° EDIZIONE  

CONTEST DI DANZA  

PER GIOVANI TALENTI 

 
 

 

L'Evento si presenta come Contest GRATUITO di Danza con lo scopo di trasferire ai concorrenti 

valori di crescita essenziali per il cammino verso la Felicità: IL RISPETTO, LA LEALE 

COMPETIZIONE, L’AMICIZIA, la bellezza delle EMOZIONI. 

(Tale iniziativa non costituisce Manifestazione a premio ai sensi dell'art. 6 lettera a) DPR 430/2001. E' una Manifestazione per la produzione di opere artistiche e il 

conferimento del premio rappresenta il riconoscimento del merito personale/Titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività). 

 

 

Requisiti:  

 - Il Contest di Danza è aperto a tutti gli amanti del Ballo e a tutte le Scuole di Danza del Territorio.  

- Si svilupperà su due Categorie di selezione: Under 15 e Over 16*. 

*vedi Regolamento del Tour di DF ITALIA. 

- Saranno ammessi al Contest, danze della durata massima di 4 Minuti a Esibizione. È permesso 

accompagnarsi con Materiale Scenografico ESCLUSIVAMENTE se informata anticipatamente la 

Direzione Artistica del Contest. 

 

La finalità del Contest di Danza è di divulgare l’espressione artistico-coreutica tra i Ragazzi e la 

mera convinzione che la Danza rappresenti un Patrimonio Universale da condividere con le nuove 

generazioni, un supporto fondamentale nel processo di maturazione e un valido accompagnamento 

nell'affermazione della propria identità. 

La Prima Edizione del Contest di Danza, marchiato DF ITALIA ® in collaborazione con Rcs75-

Radio Castelluccio, permetterà di valorizzare i Giovani Talenti pronti a vivere un’Esperienza da 

protagonisti, scoprendo il piacere di danzare dinanzi a un pubblico variegato.  
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Iscrizioni: dal 1 MARZO 2019 al 14 APRILE 2019.  

 

 

Modalità di partecipazione:  

 

- Iscrizione a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica dancefititalia@gmail.com, 

presentando in allegato MODULO DI PARTECIPAZIONE, scaricabile dal sito internet 

www. dancefititalia.org.  

 

Fasi del Concorso: 

- ISCRIZIONE: Lettura del Regolamento del Contest e successiva Compilazione del Modulo, 

prestando attenzione al Campo “Nome Gruppo”*. 

*Ogni Scuola di Danza, può presentare fino a tre gruppi in esibizione, per ognuno di essi dovrà 

NECESSARIAMENTE, ai fini della perfetta individuazione durante il Contest, dare un Nome 

diverso a ciascun gruppo della Scuola stessa. (esempio: Scuola di Danza “Factor Dance” presenta 3 

Gruppi, nominati in modo diverso ovvero: “Stelline della Factor Dance” + “Angeli della Factor 

Dance” + etc.). 

 

- AUDIZIONE: In seguito all'Iscrizione è prevista una selezione attraverso un'Audizione. Essa darà 

a tutti gli iscritti l'opportunità di esibirsi davanti a una Commissione artistica, la quale procederà 

alla selezione con voto segreto e subito dopo l'esibizione esprimerà un giudizio di supporto alla 

crescita e al miglioramento del gruppo per far  continuare a migliorare il talento dei Danzatori 

presentati . 

 

 

- FASE FINALE: Al termine di TUTTE le Audizioni, saranno pubblicati, sui SOCIAL 

NETWORK DF ITALIA, i nomi dei Gruppi dei Danzatori che accederanno alla Finale.  

 

GIURIA CONTEST  

La Giuria sarà composta da Personaggi, Tecnici e Artisti del Mondo della Danza e dello Spettacolo.  

mailto:dancefititalia@gmail.com
http://www.youngo.it/
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CARATTERISTICHE DEI BALLI: 

L’esibizione non dovrà contenere messaggi pubblicitari né parole che offendano il comune senso 

del pudore, le persone, lo Stato e le pubbliche istituzioni. Inoltre, l’Esibizione presentata in Fase 

d'Audizione, può essere la medesima o cambiata per la Finale e avere, sia in Audizione che in 

Finale, una DURATA massima di 4 Minuti. 

 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI: 

 Iscrizione GRATUITA alla Tappa Finale del DF TOUR 2019 per i Danzatori Vincitori; 

 Gadgets per la Scuola di Danza creativamente più Social e che meglio metta in evidenza il 

Contest D-FACTOR; 

 Attestato di Partecipazione per Ciascuna Scuola Partecipante al Contest. 

 

 

 

 

Il presente BANDO e il relativo MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST D-FACTOR possono essere 

scaricati dal sito Internet: 

www. dancefititalia.org. 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003) 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del  Modulo di Partecipazione si 

dona il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti. 

 

DIRITTI D’AUTORE 

L’autore di un’opera dell’ingegno ha il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo originale 

o derivato, secondo quanto stabilito dall’art. 12 della legge sul diritto d’autore. 

 

http://www.youngo.it/
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D-Factor  
1° EDIZIONE  

CONTEST DI DANZA  

PER GIOVANI TALENTI 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 
NOME SCUOLA DI DANZA in concorso 

 

____________________________________________________________ 

 

Nome e Cognome Rappresentate Legale Scuola di Danza  
 

                                   ___________________________________________________________________ 

 
                  Nato/a il __/___/_______   a ___________________________  
 

                                                    CF:________________________________ 

 

Tel :_____________________  e-mail:_____________________________ 

 

 

  

Gruppi da iscrivere e presentare alle audizioni:                      numero: __ 
 

 

GRUPPO 1:                                         cat:   □ under 15   -    □ over 16 

 

NOME______________________________________________________ 

 

GRUPPO 2:                                         cat:   □ under 15   -    □ over 16 

 

NOME______________________________________________________ 

 

GRUPPO 3:                                         cat:   □ under 15   -    □ over 16 

 

NOME______________________________________________________ 

 


