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Art. 1 / Luogo e data 
La seconda edizione del concorso internazionale ”Carlo Gesualdo” si svolgerà ad Avellino presso
il Teatro Gesualdo il  25 marzo 2023.
Potranno partecipare allievi delle scuole di danza e ballerini non professionisti di tutte le nazionalità 

Art. 2 / Livelli , sezioni e categorie
Il concorso sarà suddiviso in: 
3 livelli per solisti, pas de deux e pas de troi: 
•Children (8 - 12 anni);
•Juniores (13 - 16 anni);
•Seniores (17 - 25 anni).
L’ età minima e massima si intendono al 23/03/2023.
2 categorie: 
•Danza Classica/Neoclassica;
•Danza Contemporanea;
•Danze Urbane.

Art. 3 / Durata esibizioni 
La durata massima delle esibizioni sarà così suddivisa:
•Solisti Classico: variazioni di repertorio come originale;
•Solisti Classico: variazioni nuove coreografie max 2 minuti;
•Passo a due o passo a tre Classico: di repertorio come da originale senza variazioni e coda; 
•Passo a due e passo a tre classico nuove coreografie max 4 minuti;
•Contemporaneo solisti: durata max 2,30 minuti;
•Contemporaneo Passo a due e passo a tre: durata max 4.00 minuti;
•Danze Urbane Solo - duo - trio durata Max 2.30 min.

Art. 4 / Documenti e modalità di iscrizione 
•Certificato medico di sana e robusta costituzione presentato alla scuola di danza di apparte-
nenza, in copia, secondo le norme vigenti per lo svolgimento dell’attività fisico/ sportiva;
•Modulo di iscrizione concorso compilato in ogni sua parte scaricabile dal sito. 
•Tracce audio in mp3 mandate alla mail info@premiodanzacarlogesualdo.it (rinominate con il 
titolo della coreografia);
•Copia del versamento effettuato per l’iscrizione alla ASD Premio Danza Carlo Gesualdo; 
•Causale: iscrizione concorso internazionale
•IBAN IT76 E084 3105 4980 0000 0504 534.
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•N.B. Tutti i documenti per l’iscrizione devono essere inseriti ed inviati in una mail uni- ca. Il giorno 
del concorso sarà obbligatorio presentarsi con tutti i documenti sopra citati in originale (per presa 
visione da parte dell’organizzazione) e con la musica della propria esibizione registrata su chia-
vetta usb da utilizzare in caso ci siano stati problemi con l’invio del file musicale.  

Art. 5 / Autenticità documenti
La responsabilità per l’autenticità dei documenti presentati è assegnata al capogruppo. Nel caso 
in cui venissero accertati casi di documenti non veritieri il gruppo potrebbe essere escluso dalla 
competizione. 

Art. 6 / Quote di partecipazione 
•Solisti € 100,00 comprensivo di PASS per l’insegnante;
•Passo a due € 150,00 comprensivo di PASS per l’insegnante;
•Danze Urbane solisti € 80,00 - Duo e Trio € 50,00 a persona;
•Ogni candidato potrà partecipare al concorso con più esibizioni versando le quote prestabilite.
•Il costo del biglietto di entrata al concorso e al festival è di € 10,00. 

Art. 7 / Costumi e Oggetti scenici 
Il costume di scena per l’esibizione non è obbligatorio, ma consigliato. L’organizzazione del con-
corso offre la possibilità, a chi non avesse la disponibilità di investire per l’acquisto del costume 
scenico, di potersi esibire in abbigliamento da danza basic. 

Art. 8 / Effetti luce, ringraziamenti, prove
Tutte le esibizioni avranno come luce un piazzato bianco. Tra un’esibizione e l’altra non vi sarà buio 
e la giuria è tenuta a valutare sia i piazzamenti che le uscite dalla scena. Al termine di ogni esibi-
zione sono vietati i ringraziamenti. Sono previste  veloci prove spazi. 

Art. 9 / Informazioni tecniche 
Il palcoscenico ha le seguenti dimensioni: 12 m di profondità x 16 m di larghezza. È dotato di 8 
quinte laterali (4 dx e 4 sx) e passaggio dietro al fondale. 

Art. 10 / Programma 
La competizione si svolgerà nella giornata di sabato 25 marzo 2023 dalle ore 8.30 fino alle ore 
14.00
Ingresso al Teatro con esibizione Green Pass e modulistica ore 8.30;
Warm up con lezione e riscaldamento in palcoscenico ore 9.30;
Inizio concorso ore 10.30.

Art. 11 / Premi per ogni categoria Children, Juniores, Seniores Solisti 
Classico, Contemporaneo e Danze Urbane
Solisti
•Children  1° Classificato Borsa di Studio Internazionale e Targa.
•Children  2° Classificato Borsa di Studio e Targa
•Juniores  1° Classificato Borsa di Studio Internazionale e Targa.
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•Juniores  2° Classificato Borsa di Studio e Targa 
•Seniores  1° Classificato € 100,00, Borsa di Studio internazionale e Targa 
•Seniores  2° Classificato Borsa di Studio e Targa 
Passo a due e passo a tre - Classico e Contemporaneo
•Juniores  1° Classificati Borsa di Studio Internazionale e Targa; 
•Juniores  2° Classificati Borsa di Studio Internazionale e Targa.
•Seniores  1° Classificati € 150,00, Borsa di Studio Internazionale e Targa; 
•Seniores  2° Classificati Borsa di Studio Internazionale e Targa.
Danze Urbane
•Children  1° Classificati Borsa di Studio e Targa;
•Children  2° Classificato Borsa di Studio e Targa;
•Juniores  1° Classificati Borsa di Studio e Targa;
•Juniores  2° Classificato Borsa di Studio e Targa;
•Seniores  1° Classificati Borsa di Studio e Targa;
•Seniores  2° Classificato Borsa di Studio e Targa.
Borse di studio per centri formativi internazionali e Stage di tirocinio formativo in compagnie di 
balletto: tutti i giurati sono stati scelti ed invitati per poter offrire ai partecipanti meritevoli, qualora ne 
venissero individuati, Borse di Studio e ammissioni per centri formativi d’eccellenza o tirocini forma-
tivi presso compagnie di danza. 

Art. 12 / Punteggio minimo 
Il punteggio minimo per aggiudicarsi i premi in palio deve essere di 7/10. 

Art. 13 / Annullamento 
Qualora per motivi di forza maggiore dovesse variare il luogo e la data dell’evento o dovesse 
essere annullato, la comunicazione verrà effettuata con almeno sette giorni di preavviso rispetto 
alla data stabilita. 

Art. 14 / Varie ed eventuali 
Ogni partecipante se maggiorenne o genitore o tutore legale se minorenne autorizza l’organiz-
zazione a effettuare riprese fotografiche e/o video che saranno trasmesse in diretta streaming du-
rante tutte le fasi della competizione. Si Autorizza altresì l’organizzazione dell’evento ad utilizzare 
liberamente la propria immagine (quella del partecipante) ed i propri dati personali secondo le 
normi vigenti anche a fini promozionali, qualora ce ne fossero. Partecipando al Concorso “Car-
lo Gesualdo” si accetta il regolamento generale in ogni suo articolo. Il regolamento generale è 
visualizzabile sul modulo di iscrizione. Non sono ammesse riprese video e foto non autorizzate. 
Alcuni giurati in base alle loro competenze e in base alle opportunità (borse di studio) che potran-
no concedere ai partecipanti in gara potrebbero non giudicare tutta la gara. La giuria deciderà i 
vincitori ed il loro giudizio sarà inappellabile. Tutti i partecipanti al concorso non avranno diritto ad 
alcun compenso o rimborso spese. Per quanto non contemplato nel presente regolamento ogni 
decisione spetta agli organizzatori. 

ASD Premio Internazionale Danza Carlo Gesualdo 
mail e contatti: info@premiodanzacarlogesualdo.it - t/ 338.7405522
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Carlo
Gesualdo 
Danza
Premio
Internazionale
Contatti Telefonici / +39 349 392 7483 – +39 338 740 5522

Ufficio Stampa / Lino Sorrentini Comunicazione

Sponsorizzazioni / 347.6246171

In collaborazione con APS Academy Dance / ASD ESmeralda
e Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino / Liceo Artistico De Luca Avellino
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