
 
 

        
Alle associazioni di danza affiliate AICS 

 
 

Torino, il 20 marzo 2019 
 

CONTEST DI DANZA  
“Sulle ali della libertà – 2^ edizione” 

 
 

Data di svolgimento: pomeriggio di domenica 28 aprile 2019 
Piazza Castello - Torino 

 
REGOLAMENTO 
 
1. AICS TORINO, in collaborazione con le associazioni affiliate, indice il concorso 
coreutico dal titolo “SULLE ALI DELLA LIBERTÀ – 2^ EDIZIONE” destinato alle associazioni 
che promuovono la danza (prive di contratto), crew di ballo over 12.  
 
2. La finalità della rassegna è quella di valorizzare la performance intesa come 
originalità dell’idea, dell’espressione artistica, della musicalità e della costruzione 
coreografica e promuovere gruppi di ballo non professionisti, contestualmente offrendo la 
possibilità di esibirsi di fronte ad un pubblico e promuovere la libertà attraverso la danza. 
 
3. La partecipazione non contempla limitazioni in base al genere e alle tecniche 
espressive (danza classica, moderna, jazz, contemporanea, danza sportiva, danze 
internazionali…); non potranno partecipare le produzioni realizzate da compagnie di 
danza professionali. 
 
4. Il concorso si rivolge a gruppi di over 12, liberi da contratto, in formazioni di 
più elementi. Non saranno pertanto ammesse formazioni che abbiano tra i loro 
componenti ballerini/e che siano vincolati da contratti.  
 
5. I candidati dovranno inviare via e-mail (sport@aicstorino.it) entro il 12 aprile 
2019 il seguente materiale: 
- il modulo di iscrizione allegato 
- una breve presentazione del gruppo con indicate le generalità biografiche dei 
componenti del gruppo 
 
6. Il concorso si svolgerà nel pomeriggio di domenica 28 aprile 2019, all’interno 
della manifestazione cittadina Corritalia 2019 organizzata da AICS presso Piazza 
Castello, Torino, e vedrà un’unica esibizione della durata massima 6 minuti. 
 
Non sono previste prove palco. 
 

Il palco ha una misura di 10x12m, copertura linoleum. Non vi sono quinte. 
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Sono ammessi sul palco oggetti e allestimenti mobili di piccole misure o di facile trasporto.  
E’ vietato ai concorrenti l’utilizzo di qualsiasi sostanza solida o liquida che possa 
sporcare il palco e, di conseguenza, che possa compromettere l’incolumità degli 
altri partecipanti o ostacolare il regolare proseguimento delle esibizioni successive. 
E’ vietato inoltre l’utilizzo di candele o altri oggetti con fiamma viva. 

 
Al termine delle esibizioni verranno proclamati i vincitori. 
 
7. L'ordine di esibizione sarà stabilito per estrazione. Una volta stabilito, i gruppi 
dovranno attenervisi scrupolosamente pena la squalifica. 
 
8. Il voto della giuria tecnica sarà espresso nella stessa giornata del 28 aprile 2019 e 
ogni giudice dovrà esprimere un voto per ogni esibizione per multipli di 5 da un minimo di 
5 ad un massimo di 25.  
 
9. La giuria sarà composta da insegnanti di danza rappresentanti delle Associazioni     
           AICS. Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 
 
10. Accettazione e responsabilità: La partecipazione al contest implica l'accettazione 
di tutto quanto previsto dal presente avviso da parte di ogni componente del gruppo di 
danza o dell’artista singolo. 

I concorrenti liberano AICS Torino e l’organizzazione da qualsiasi responsabilità derivante 
danni alle persone o alle cose che dovessero accadere nel corso della manifestazione 
non attribuibili a responsabilità diretta dell’organizzazione stessa, siano gli stessi subiti o 
causate da persone partecipanti al concorso. 

Gli organizzatori si riservano di sospendere, variare o annullare il contest nel caso non vi 
sia un numero sufficiente di adesioni per garantire il buon andamento della 
manifestazione o le condizioni climatiche non ne consentano la realizzazione della stessa 
in sicurezza. Sarà impegno dell’organizzazione darne avviso tempestivo ai concorrenti 
attraverso posta elettronica, sms, notizia telefonica o altro mezzo idoneo ad assicurare 
l’informazione. 

Tutti i partecipanti al concorso non avranno nessun compenso.  

Per quanto non contemplato nel presente regolamento ogni decisione spetta al Comitato 
organizzatore. 

PREMI 

1° PREMIO: RIAFFILIAZIONE ANNO ASSOCIATIVO 2018/19 + 25 TESSERE + BUONO 

SPESA 50 EURO  

 

2° PREMIO: RIAFFILIAZIONE ANNO ASSOCIATIVO 2018/19 + BUONO SPESA 50 

EURO  

 

3° PREMIO: BUONO SPESA 50 EURO  

 

Tutti i partecipanti riceveranno la t-shirt dell’evento. 
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