REGOLAMENTO E MODULO DI ISCRIZIONE
Miss Danza Italia il concorso nazionale della danza e della bellezza, e qui che s’incontrano
la danza e la bellezza Italiana. Il concorso Miss Danza Italia  è stato pensato e creato per
omaggiare e valorizzare la cultura della danza ed elogiare la sua bellezza e di ogni
partecipante al concorso.

OBBLIGATORIO ALL'ISCRIZIONE
1.Scegliere la tua fascia di età tra le 5 fasce proposte 7/9 anni, 10/12 anni, 13/15 anni,
16/17 anni over 18 anni

2. Scegliere una delle categorie di danza messe a disposizione dal concorso:
1 Danza Classica
2 Danza Moderna (include danza lyrical jazz, neo classico e contemporanea)
3 Danza Hip Hop (include dance hall, reggaeton e tutte le danze urban e break dance)
4 Danza latini americani & caraibiche.
5 Balli da Sala.
6 Danze Orientali.
7 Categoria Velina (stacchetto, girling style video dance )
8 Dance Show (free style, mix di stili, show coreografico)

Nella prima fase e nella seconda del concorso, quale sarà sfilata + danza tute I concorrenti al
concorso si potranno vestire a piacere, questo in sintonia con lo stile di danza che
rappresentano e hanno scelto nell’iscrizione al concorso.
Mentre per la terza fase dove si richiede la sfilata academica i concorrenti dovranno vestirsi
come a seguire:

CATEGORIE 7-9 / 10-12/ 13-15 ANNI
FEMMINE
body nero con bretelle sottili + calze bianche lunghe + mezza punta chiara;
MASCHI (Mister Danza Italia)
Culotte corte nere + canotta nera + calzini neri fino sotto il polpaccio + mezza punta nera;
CATEGORIE 16-17 / E OVER 18 ANNI
FEMMINE
Body nero con bretelle sottili / o costume da mare intero colore nero + tacchi neri 12 cm
MASCHI (Mister Danza Italia)
Culotte corti neri + canotta nera, scalzi con il plantare o con le mezze punte color nude.
MAKE UP CODE
Le concorrenti dovranno venire già pronte al concorso con un Make up leggero, fondotinta più/o
Cipria, rimmel nero o marrone, ombretto chiaro e rossetto tenuto sul rosa o lucidalabbra tenuto
non acceso e non forte.
HAIR CODE
Per la prima e seconda fase tutte le concorrenti dovranno venire già pronte con una
acconciatura a piacere, mentre per la terza fase dello spettacolo é obbligatorio raccogliere i
capelli a chignon.

MISS DANZA ITALIA PER I GRUPPI (SOLO RAGAZZE)
Miss Danza Italia aperto anche ai gruppi di danza per tutte le età previste dal concorso (solo
ragazze).
Miss Danza Italia miglio gruppo Hip Hop (incluso reggaeton e tutte le danze street dance)
Miss Danza Italia miglior gruppo Moderno (inclusa danza neoclassica e contemporanea)
Miss Danza Italia miglior gruppo latino (incluse tutte le danze latino americane e caraibiche)
Miss Danza Italia miglior gruppo show dance (mix di stili e raconti coreografici con ogetti )
Miss Danza Italia miglior gruppo Zumba
Miss Danza Italia miglior gruppo Balli di Gruppo.

Oltre i tre premi per la categoria dei gruppi come sopra elencati ci saranno anche altri premi
come, miglior costume e miglior interpretazione per categoria, premi sponsor, e premi pubblico.
La durata delle coreografie dei gruppi non dovrà superare i 3 minuti.
Con l'iscrizione il gruppo di danza in concorso avrà una foto professionale nell'area photo
shooting foto tutto il gruppo, questa marcata con il logo Miss Danza Italia.
BASI MUSICALI COREOGRAFIE

Ogni concorrente singolo che si iscrive alla tappa regionale MISS DANZA ITALIA e MISTER
DANZA ITALIA dovrà avere pronto un pezzo coreografico nello stile di danza scelto
all'iscrizione, coreografia di durata minima di 60 secondi e massima di 2 minuti.
La dove i concorrenti non abbiano pronta questa coreografia nel momento e nella fase che
richiede questa performance coreografica, a loro li si metterà dalla regia audio una musica
adatta al loro stile di danza scelto nel inscrizione per la durata di 60 secondi dove loro potranno
danzare improvvisare e coreografare per i giurati. mentre i gruppi di danza potranno portare
una coreografico di massimo 3 minuti le basi dovrebbero essere consegnate in una chiavetta

MODALITÀ COSTI SERVIZI DELL’ISCRIZIONE
SINGOLI ISCRITTI:
Ti puoi iscrivere nella tappa regionale solo contattando l'organizzatore regionale o mandando
una mail a iscrizione@missdanzaitalia.it
Organizzatore Regionale - Nome ARTID Cognome FEJZO Cel 3389452308
E mail missdanzamarche@gmail.com per versare le quote di iscrizione seguenti contattare la
propria maestra di danza o l'organizzatore regionale

COSTI SINGOLI CONCORRENTI

Per le fasce di età 7/9 e 10/12 anni il costo di iscrizione e di 50 euro per una unica disciplina
e possono svolgere
1- fotoshooting, 2- coreografia, 3- sfilata (per tutti coloro che vorranno fare lo stage di danza
sono +20 euro )
Per le fasce di età 13/15 16/17 e over 18 anni il costo di iscrizione e di 70 euro per una
disciplina di danza + 50 euro per la seconda disciplina di danza (massimo 2 discipline)
questi possono svolgere tutti i percorsi offerti dal concorso come
1- stage di danza 2- fotoshooting 3 -esibizione coreografica 4- sfilata

COSTI PER I GRUPPI DI DANZA

Il costo di partecipazione per i gruppi di danza e di 100 euro per coreografia più 25 euro
per membro del gruppo,per tutti coloro che vorranno prendere parte allo stage sono +
20 euro
Chi si iscrive al concorso non può avere indietro la quota della registrazione qualora si
ritira dal concorso. Le iscrizioni al concorso si chiudono 5 giorni prima dello
svolgimento di ogni tappa del concorso Miss Danza Italia finale regionale.

 L
 'ISCRIZIONE COMPRENDE

Per le fasce di età 7/9 10/12
1 numero identificativo 4 foto professionali (mezzo busto, intera, posa di danza salto di danza
,un video professionale in slow motion con un salto di danza da usare e condividere nei tuoi
social network, tutte marchiate con il logo Miss Danza Italia.

Per le fasce d'età 13/15 16/17 e over 18
1 Stage Di Danza 1 numero identificativo 4 foto professionali (mezzo busto, intera, posa di
danza salto di danza ,un video professionale in slow motion con un salto di danza da usare e
condividere nei tuoi social network, tutte marchiate con il logo Miss Danza Italia.
l'iscrizione per i gruppi di danza comprende una foto di gruppo nell'area fotoshooting, le foto
dell'area fotoshooting verranno spedite il formato digitale all'indirizzo email comunicato nella
scheda di iscrizione.
altre informazioni su la scaletta di svolgimento verranno comunicate a tutti gli iscritti 1 giorno
prima della tappa regionale del concorso
Chi si iscrive al concorso non può avere indietro la quota della registrazione qualora si ritira dal
concorso. Le iscrizioni al concorso si chiudono 7 giorni prima dello svolgimento di ogni tappa
del concorso Miss Danza Italia finale regionale.

 PREMI
Partecipando con una o due categorie apposite al concorso avrai la possibilità di diventare
una delle tre miss danza Italia per categoria di danza e miss danza Italia per età nella tua
regione,oltre a questo ogni finale regionale elegge anche la miss danza della propria regione
dove lei con la seconda e terza classificata e le due vincitrici premio del pubblico e premio
sponsor andranno di diritto alla finalissima italiana per le fasce e premi nazionali in palio

Ci saranno anche i premi 1° 2° 3° Miss Danza Italia  miglior Gruppo di danza per categoria di
danza ed i primi 3 gruppi di danza regionali regionali.
Oltre alle fasce dedicate ci saranno delle fasce speciali per i seguenti premi danza come,
miglior espressione ,premio coreografia, premio della tecnica, miglior costume,Miss premio
eleganza, best walk, premio sorriso, best dance style
questo per ognuna categoria di danza al interno del nostro concorso.I suddetti premi valgono
anche per la categoria Mister Danza Italia.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Concorso di danza e di bellezza Miss e Mister Danza Italia

Il/la sottoscritto/a________________________________________________
________________

nato/a a

il ____________________ e residente in __________________________________ via
_____________________________________________________
nr. __________ Tel.______________________________________
dichiaro/a di aver preso visione del Regolamento, che fa parte integrante di questo modulo di
iscrizione, al concorso “MISS E MISTER DANZA ITALIA ”
che si svolgerà in DATA 28 /10/2018 DALLE ORE 08-00
LOCALITÀ Porto San Giorgio REGIONE (Marche)

PRESSO Palazzetto dello sport

Dichiaro di accettare in tutte le norme espresse nei punti e condizioni sopra citate

Luogo

data

e firma leggibile

 MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO DI DANZA E BELLEZZA
“Miss Danza Italia ” tappa Regionale Marche

NOME ______________________________________
COGNOME________________________________________
RESIDENTE A ______________________________________________
NATO/A IL _________________ A __________________
ALTEZZA: ______________________cm. ANNI: _______________________ TAGLIA:____
CITTÀ O COMUNE DI PROVENIENZA: __________________________________
CEL_____________________________
E MAIL ____________________________________________________________________
FASCIA DI ETA _____________ CATEGORIA DI DANZA_____________________________
COREOGRAFIA O INPROVISAZIONE ___________________________

SECONDA CATEGORIA DI DANZA SE OVER 13
ANNI________________________________
SE GRUPPO DI DANZA
NOME ____________________________
FASCIA ETÀ ________
CATEGORIA ________________________

Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’organizzazione dell’evento e
Miss e Mister Danza Italia al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato
da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà
esclusivamente per finalità legate all’evento. Info evento
su www.missdanzaitalia.it e
www.misterdanzaitalia.it www.missdanza.it .

DATA

LUOGO

FIRMA LEGGIBILE



DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
MISS E MISTER DANZA ITALIA TAPPA REGIONALE
MARCHE

Il/La sottoscritto/a ______________________________________
(Se genitore) GENITORE DELL’ISCRITTO: __________________________________
nato/a a ____________________________________ il

_________________

residente a _________________________________________________________
prov.____
Via________________________________________________________ n. ____
Cel . _______________________

E mail ____________________________

DICHIARA E SOTTOSCRIVE
1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento
delle attività proposte; 2. di essere pienamente consapevole che la propria
partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa
ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività; 3. di assumersi la
responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da
suddette azioni, sia civilmente che penalmente; 4. di accettare, con l’iscrizione, tutte le
condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione. Autorizza la pubblicazione di
foto (con la propria immagine) effettuate durante la manifestazione : audizione foto
shooting workshop e lo svolgimento del concorso Miss e Mister Danza Italia nei

mezzi di comunicazione e promo usati dall’organizzazione (cartacei o tramite web).

Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi dell’organizzazione anche in
occasione di campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e
supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd, audiovisivi, poster, locandine internet,
trasmissioni tv, youtube e social.
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza
condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito.
Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’organizzazione
dell’evento,
Miss e Mister Danza Italia al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale
trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate all’evento. Info
evento su www.missdanzaitalia.it e www.misterdanzaitalia.it www.missdanza.it .
In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente
l’organizzazione, le associazioni ed i suoi organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni
modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività per
qualsiasi danno subisse alla propria persona o recasse a terzi nello svolgimento delle
stesse.
L’Organizzazione richiede il certificato medico il giorno del concorso ,declina ogni
responsabilità per eventuali danni a persone o cose provocati dai partecipanti, nonché
per infortuni occorsi a se stessi o agli altri dove nell’eventualità ci sarà presente
l’ambulanza per il pronto intervento messa a disposizione dall'organizzatore regionale.
L’organizzazione non è responsabile in alcun caso per oggetti lasciati incustoditi negli
spazi del concorso. Ogni partecipante dovrà essere munito di copertura assicurativa.

Data ________________ firma (leggibile)____________________________

Per i partecipanti minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata
e compilata dal genitore o da chi ne fa le veci.
Data ________________ firma (leggibile)_____________________________

