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"AROUND THE WORLD" 
INTERNATIONAL DANCE IDFC & COMPETITION – GALA 

28 - 29 - 30 GIUGNO 2019
GENOVA (ITALIA)

Art. 1. GENERALE
1.1 International Dance IDFC & Competition (IDFC) "Around the Wordl".
1.2 Data: 28-29-30 Giugno 2019

Art. 2. OBIETTIVI 
2.1 Gli obiettivi del IDFC:
• Divulgazione di danze come forma d'arte;
• Attrazione della popolazione verso valori culturali.
2.2 Compiti della competizione:
• Identificazione dei migliori team e artisti creativi;
• Conservazione e aumento del patrimonio culturale dell'Italia e di altri paesi del mondo;
• Diffusione dell'esperienza e miglioramento delle capacità professionali dei partecipanti

Art. 3. ORGANIZZATORI DEL IDFC:
• ASD ANCE MISSION - via Merano, 6E/1 - 16154 Genova (Italia) CF 95064700107 Affiliata ASI 
- Reg. CONI 210897
Art. 4. PARTECIPANTI AL IDFC
Le iscrizioni sono aperte a tutti, senza distinzioni di razza, idee religiose, politiche e/o 
appartenenza ad un preciso ente di promozione dello sport. La scelta dei brani per le esibizioni è
libera.

Art. 5. CATEGORIE E SEZIONI:
5.1 Categorie:
SOLISTI Baby A (6 - 8 years) - Baby B (9-11 years) - Junior (12 - 15 years) – Senior (16+)
PASSI A DUE (under 15) – (over 15)
GRUPPI Baby (6 – 11 anni) – Junior (12 – 15 anni) – Senior (dai 16 anni in su)
Baby A (6 - 8 years) - Baby B (9-11 years) - Junior (12 - 15 years) – Senior (16+)

5.2 SEZIONI:
- Danza Classica
- Folk Dance & Danza Carattere
- Danza Moderna & Danza Contemporanea
- Composizione Coreografica / Dance Show
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ART. 6. REQUISITI:
• Nella nomination "Composizione Coreografica / Dance Show" sono ammesse composizioni di: 
Musical, coreografie di Danze Sportive, Pop dance,  Danza folk-stilizzata; Tip-Tap
• Nella nomination "Folk Dance & Danza Carattere" sono ammesse le Danze dei popoli del 
mondo.

Art. 7. 
La scelta dei brani per le esibizioni è libera. Durata massima delle esibizioni: 5' per i gruppi, 3' i 
per i passi a due e 2'30” per i solisti. Si prega di NON superare la durata massima. In caso 
contrario, con uno scarto di 5” massimo, la musica verrà interrotta e l'esibizione verrà 
penalizzata durante la votazione.

Art. 8. GIURIA DEL IDFC
8.1 La giuria del Concorso è composta da esperti internazionali e personalità di primo piano nel 
mondo della danza. La decisione della giuria è definitiva e non soggetta a revisione.

 Anton Maltsev – Artistic Director St. Petersburg Ballet, dancer and choreographer graduated from the 
Vaganova Academy of Russian Ballet and the Bolshoi Ballet Academy (St. Petersburg, Russia )

 Barbara Melica – Modern dance teacher and choreographer; teacher for the CSEN (National 
Educational Sport Center) and IDA (Italian Diplomatic Academy) workshops and master degrees (Turin 
- Italy)

 Abakoumova Maria -  dancer and choreographer graduated from the VGMU Gnesina (Mosca), dancer
from the Studio Russian Ansamble Piatnitskij,  dancer in different Italian tv programs,  dancer and 
choreographer of group folk dance “Russiyana” (Milan - Italy)

 Russinova Svetlana - From 2015 - Vice-President of UNESCO at Dance Research, CID, Scientific 
Research direction; Member of the section "Philosophy of Education" Society of the House of Scientists
of the Russian Academy of Sciences. Since 2014, she has been acting head of the Department of 
Pedagogy at the Academy of Russian Ballet A.Ya. Vaganova (St. Petersburg, Russia ) 

8.2 Le decisioni della giuria in ogni fase del concorso sono insindacabili ed Il giudizio è articolato 
in diversi parametri con relativa distinta votazione in base a:
• musicalità;
• tecnica di esecuzione;
• costruzione compositiva di coreografia;
• scenico (costume, oggetti di scena, cultura della performance)

Art. 9A. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Condizioni di partecipazione:
Solisti Baby, Junior e Senior € 13,00/coreografia
Passi a Due: € 13,00 a partecipante/coreografia
Gruppi  € 13,00 a partecipante/coreografia
A partire dalla seconda coreografia: € 10,00 a partecipante/coreografia

Art. 9A. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE SOLO AL FESTIVAL
Condizioni di partecipazione:
Solisti Baby, Junior e Senior € 13,00/coreografia
Passi a Due: € 13,00 a partecipante/coreografia
Gruppi  € 13,00 a partecipante/coreografia
A partire dalla seconda coreografia: € 10,00 a partecipante/coreografia

Per ogni performance al Concorso avete il diritto a nr. Due coreografie GRATUITE per 
partecipare al Festival

 Le quote di iscrizione non sono in nessun caso rimborsabili. In caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo di iscritti, l'organizzazione si riserva il diritto di unire 
e/o eliminare categorie.

Ricevuta del versamento eseguito con bonifico bancario a: IBAN: 
IT45S0335901600100000154009 BIC: BCITITMX intestato a: Dance Mission Asd causale: IDFC 
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AROUND THE WORLD + nome scuola e/o nome del solista

La registrazione al IDFC viene effettuata in base al Regolamento firmato e i Form di iscrizione 
(on-line direttamente dal sito di IDFC) e Autorizzazione per minori firmati, tutti i documenti 
devono essere ESCLUSIVAMENTE in formato .pdf. 
• L’organizzazione del concorso non terrà conto delle domande di iscrizione prive della 
documentazione richiesta, né delle domande pervenute in ritardo, né di quelle prive di firme 
richieste. L’insegnante e/o il referente è responsabile dell’autenticità della documentazione 
fornita. Qualora l’organizzazione dovesse riscontrare la non veridicità e/o l’incompletezza, i 
responsabili ed i loro concorrenti verranno esclusi dal concorso oltre ad incorrere in una 
eventuale penale.
• Il fatto della registrazione ufficiale mostra che tutti i ballerini partecipanti sono in salute. Il 
concorrente estero deve avere una polizza assicurativa contro gli infortuni valida alla data della 
prestazione. L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni alle persone e/o cose che si 
dovessero verificare nel corso della manifestazione, siano gli stessi subiti e/o causati dagli iscritti
al  IDFC

9.1 Tutte le spese relative a viaggi, vitto e alloggio dei concorrenti sono a carico degli stessi 
partecipanti al IDFC. 

9.2 Ogni partecipante, avrà in omaggio il file video in alta risoluzione della/e propria/e
esibizione/i. I file video saranno inviati direttamente tramite Wetransfer all' email indicata al 
momento dell'iscrizione. 

9.3 L'organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma se necessario per 
la buona riuscita del concorso. L' organizzazione si riserva il diritto di annullare una sezione o 
l'intero concorso per motivi di forza maggiore, in tal caso le quote di iscrizione verranno 
restituite. Ogni partecipante al concorso o chi ne fa le veci, all’atto dell’iscrizione rinuncia a 
qualsiasi diritto d’autore di rappresentazione, qualsiasi compenso per la partecipazione al 
concorso ed autorizza di fatto l’organizzazione ad acquisire ed utilizzare la propria immagine ai 
soli fini promozionali e divulgativi autorizzati dalla normativa in vigore.

9.4 Per l’accesso ai camerini verranno consegnati per ogni scuola da 1 a 3 pass, secondo il 
numero di esibizioni iscritte al IDFC: - 1 coreografia = 1 pass - 2 o più coreografie = 2 pass
Le persone munite di pass saranno responsabili della preparazione e della condotta dei propri 
danzatori. Stage Managers saranno presenti nel backstage e assicureranno la fluidità 
dell’evento; ad ogni persona che si estingue dal rispettare questa/e figura/e potrà essere 
richiesto di abbandonare gli spazi destinati agli artisti anche qualora questa persona fosse un 
partecipante stesso.

9.5 Ogni scuola potrà prenotare i biglietti per il pubblico facendone richiesta scritta tramite 
apposito modulo e fino ad esaurimento degli stessi. Contributo parziale in concorso spese: € 
5,00/persona (per i bambini sotto i 10 anni € 3,00)   
Il pagamento deve avvenire tramite il bonifico a: Dance Mission Asd IBAN: 
IT45S0335901600100000154009 causale: contributo parziale in concorso spese e nome della 
scuola e/o del solista.
NOTA BENE: in caso di ingresso ridotto allegare copia del Codice Fiscale del bambino/a sotto i 10
anni. In loco non si potrà acquistare ulteriori biglietti.

9.6 La musica deve essere inviata ENTRO e NON OLTRE il 25 Giugno 2018 all'organizzazione 
tramite email con annesso modulo in allegato. I candidati al loro arrivo dovranno essere 
comunque muniti di CD (per emergenze): in traccia singola ed etichettato con i seguenti dati:
Nome della scuola o nome del solista / Categoria / Sezione / Titolo della coreografia
Durata 

Art. 10. Le foto e il materiale video delle esibizioni dei partecipanti possono essere utilizzati 

www.dance-aroundtheworld.net  email: aroundtheworld.italia@gmail.com Tel.: +39 3358153396

mailto:aroundtheworld.italia@gmail.com
http://Www.dance-aroundtheworld.net/


dagli organizzatori a scopi pubblicitari a propria discrezione (collocazione su Internet, in 
televisione, in prodotti di stampa, ecc.);

Art. 11. FASI DEL IDFC
Fase 1: accettazione delle domande di partecipazione al concorso fino al 31 Maggio 2019
Fase 2: Il Gala si svolgerà il 30 Giugno 2018 al termine del Concorso.

Art. 12. PREMIAZIONE
Tutti i partecipanti ricevono l'Attestato di partecipazione
Ogni Primo Premio aggiudicato al Concorso dà il diritto di esibirsi durante il Gala 
insieme alle stelle internazionali del balletto.
Premi in palio: · Borse di studio in via di definizione · Trofei · Abbigliamento danza e buoni 
acquisto
I concorrenti non hanno diritto ad alcun compenso per la partecipazione al IDFC.
Art. 13. Ogni partecipante, all’atto dell’iscrizione, accetta senza riserve tutti gli articoli del 
presente regolamento in ogni suo punto e contenuto.

Luogo e data____________________  Firma_________________________
(leggibile)
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