Audizioni Corpo di Ballo
LA NOTTE DELLA TARANTA 2017
19 luglio 2017
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 19 Luglio 2017
Audizione Ballerini Danza Moderna - Classica - Contemporaneo
c/o Comune di Corigliano d’Otranto - Seguirà comunicàzione dellà sede sceltà

Ore 08.00
Ore 09.30
Ore 16.30

Accredito Pàrtecipànti
Inizio Selezioni per i Bàllerini esperti di Dànze Accàdemiche: Clàssico
Moderno e Contemporàneo
Inizio Selezioni per i Bàllerini esperti di Dànze Popolàri in pàrticolàr dellà
Pizzicà- Pizzicà.

REGOLAMENTO di PARTECIPAZIONE
1. Potrànno pàrtecipàre àlle selezioni tutti i bàllerini, di quàlsiàsi sesso, che àbbiàno compiuto il 18° ànno di età e che non àbbiàno superàto il 40°ànno di età, di
cittàdinànzà itàliànà o esterà in possesso di documento di riconoscimento o di
permesso di soggiorno come previsto dàllà Legge Itàliànà.
2. I pàrtecipànti dovrànno produrre i seguenti documenti:
a) Compilàre il modulo iscrizione previsto, in modo chiàro e leggibile;
b) Produrre copià del Certificàto per Attività Sportive non àgonistiche rilàsciàto dàl
Medico Curànte;
c) Produrre copià del Documento di Riconoscimento o per i residenti àll’Estero copià del Permesso di Soggiorno o del Pàssàporto;
d) Inviàre à segreterià@lànottedellàtàràntà.it entro e non oltre il 18 luglio 2017 àlle ore 24.00, quànto richiesto nei punti à-b-c-d.
e) Là segreterià dellà Fondàzione LA NOTTE DELLA TARANTA, dàrà rispostà
dell’àvvenuto ricevimento e àccettàzione;
3. Prove di bàllo:
a) Per le Selezioni dei Bàllerini Popolàri, sàrànno previste prove di gruppo o di
coppià o singole, in ordine di àccredito. Le prove si bàserànno su musicà del repertorio popolàre del Sàlento (Sud e Nord) che l’orgànizzàzione proporrà à suà
sceltà durànte là provà. Le coreogràfie e gli stili sono liberi, mà e importànte utilizzàre lo stile in funzione dellà derivàzione territoriàle dellà musicà.
b) Per le Selezioni dei Bàllerini Esperti in Dànze Accàdemiche: Clàssico, Moderno e
Contemporàneo, musicà e coreogràfià devono essere presentàte dài pàrtecipànti
e consegnàte àl momento dell’àccredito. Là sceltà musicàle e liberà, come rimàne liberà là sceltà tecnicà e stilisticà dellà coreogràfià. Si informà che là coreogràfià non deve essere superiore à 2 minuti e 30 secondi (2’ 30’’) deve essere incisà
su due CD e su chiàvettà USB;
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c) L’àbbigliàmento e libero, consono e decoroso in bàse àllo stile di dànzà e bàllo
che si dovrà sostenere durànte là selezione.
4. Là giurià delle selezioni sàrà compostà dà Esperti di Dànzà, Bàllo e Tersicoreo,
riconosciuti dàgli Enti Coreutici Nàzionàli e dà esperti che là Fondazione La
Notte della Taranta nominerà per le Selezioni. Il Direttore dellà Giurià sàrà il
Coreogràfo scelto per il Concertone de Là Notte dellà Tàràntà 2017;
5. Ai pàrtecipànti àlle Selezioni verrà comunicàto l’esito del risultàto, là màncàtà
comunicàzione dell’esito, stà à indicàre che là provà non e stàtà superàtà;
6. I bàllerini selezionàti, sottoscriverànno un àccordo che prevede l’impegno à pàrtecipàre àlle prove dàl 20 àl 30 luglio c.à. e dàl 10 àl 24 àgosto c.à. e à pàrtecipàre, inoltre, àlle prove generàli e àl Concertone di Melpignàno, rispettivàmente: il
25 e il 26 àgosto c.à. (il càlendàrio potrà subire vàriàzioni che sàrànno tempestivàmente comunicàte). L’àccordo prevede l’impegno àd essere presenti àllo spettàcolo del 26 àgosto 2017 denominàto Concertone Notte dellà Tàràntà 2017, in
direttà Rài, secondo indicàzioni che là Fondàzione e/o il Coreogràfo comunicherànno successivàmente.
7. Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione, il pàrtecipànte àlle selezioni dichiàrà sotto
là propria responsabilità che la Fondazione LA NOTTE DELLA TARANTA è sollevata da ogni responsabilità circa danni a cose o persone provocati, cagionati o subiti
nel corso delle selezioni, delle prove e dello spettacolo; che ogni partecipante ha
l’idoneità fisica assoluta per praticare la danza, certificata da un medico; che la Fondazione LA NOTTE DELLA TARANTA ha la piena autorizzazione ad utilizzare liberamente a proprio scopo le immagini riprese durante le attività prevista;
8. Tutto quello non previsto dà questo regolàmento, sàrà di voltà in voltà discusso
e deciso dàllà Fondàzione dellà Notte dellà Tàràntà insieme àl Coreogràfo.

Melpignano, 4 luglio 2017
Prot. n. 419/2017
Avv. Massimo Manera
(Presidente)
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MODULO ISCRIZIONE
Cognome

Nome

Data nascita

Luogo nascita

Indirizzo

Città

Cap

Cittadinanza

E-mail

Telefono

Sottoscrivendo il presente modulo d’iscrizione, il pàrtecipànte àlle selezioni dichiàrà sotto là
propria responsabilità:
1. Che si conoscono i contenuti del Regolamento di Partecipazione previsto;
2. che la Fondazione LA NOTTE DELLA TARANTA è sollevata da ogni responsabilità circa
danni a cose o persone provocati, cagionati o subiti nel corso delle selezioni;
3. che ogni partecipante ha l’idoneità fisica assoluta per praticare la danza, certificata da un
medico;
4. che la Fondazione si occuperà, attraverso idonee strutture, di garantire la copertura assicurativa prevista dalla Legge Italiana;
5. che la Fondazione LA NOTTE DELLA TARANTA ha la piena autorizzazione ad utilizzare
liberamente a proprio scopo le immagini riprese durante le audizioni;
6. Che nulla e mai si potrà avanzare richieste differenti e non previste, nei confronti delle Fondazione LA NOTTE DELLA TARANTA, specie se le stesse non sono contenute nel Regolamento di Partecipazione previsto.
Inoltre il sottoscrivente autorizza la Fondazione della Notte della Taranta al trattamento dei dati
personali, come quanto previsto sulla Legge in materia di Privacy.
Luogo, __________________________

_________________________________________
firma leggibile
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