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Regole generali :
Gli INTERDANSES hanno un duplice scopo:
•

L'incontro degli studenti delle scuole di danza in uno spirito di emulazione, scambi e cordialità
attorno allo stesso comune denominatore : il piacere di ballare.

•

Favorire l'emergere di nuovi talenti

Questo evento esiste dal 1999 ed entra quindi nella sua 22° edizione.
Le precedenti edizioni hanno accolto più di 800 ballerini, 250 gruppi dai 6 ai 30 anni e oltre, e 40 comuni.
La giuria è composta da professionisti riconosciuti della disciplina.
Tutti possono trovare qualcosa per loro, gli studenti e il loro insegnante, ma anche un pubblico entusiasta
di oltre 1500 persone che sono venute a sostenere i partecipanti.

Condizioni di partecipazione :
Gli Interdanses sono aperti a tutti i ballerini dai 7 anni, qualunque sia la loro struttura:
Conservatorio, Accademia, Scuola municipale, Scuola privata, Associazione, individuo ecc ...
Il concorso è aperto a dilettanti e pre-professionisti. I professori retribuiti o volontari che
presentano gruppi al concorso possono partecipare solo alla categoria Pre Pro.
I titolari del centro di formazione EAT o "Diploma di stato" possono presentarsi individualmente
solo nella categoria Pre-pro.

Catégorie
Gruppi - Duos - Solos - Trios In ciascuna categoria i gruppi sono classificati per età (+ o - 1 anno):
Se il gruppo comprende studenti di varie età, il gruppo di età definirà la categoria. In caso di
pareggio, il gruppo verrà presentato nella categoria superiore.
Ragazzi - 7/10 anni - Giovani Adolescenti - 11/13 anni Adolescenti - 14/16 anni - Giovani Adulti - 17/20 anni
Adulti - 21 anni e oltre

Categoria Pre pro: Dance Study, attività oltre le 3 lezioni a settimana, destinate ad essere una
ballerini professionisti o fare molta competizione, i ballerini hanno ricevuto il Grand Prix o il
1° Premio nelle precedenti edizioni di Interdanses. I pre-professionisti competono nelle stesse
categorie di età o stile dei dilettanti.

Regole del concorso :
1 - Possono partecipare gruppo (da 4 a 20 persone), solo, duo e trio.
2 - Gruppo di categorie: un insegnante può presentare una coreografia per categoria o al massimo
due se gli studenti sono diversi (tolleranza 1 per 10).
3 - Un insegnante può presentare tutti gli assoli, i duetti o i trii che desidera. Un ballerino può
apparire una sola volta in ogni categoria.
3 - La maggior parte dei ballerini che compongono il gruppo deve avere l'età della categoria in cui
sono registrati.
4 - Ogni gruppo si impegna, se selezionato, a partecipare alla finale alle stesse condizioni di quelle
presentate ai qualificazioni (tranne nei casi di forza maggiore ...), o verrà automaticamente
squalificato. Per la finale, sono accettate solo variazioni o modifiche ai costumi.
5 - Tempo :
Gruppi : massimo 3 mn
Penalità di timeout: meno 10 punti

Solo, Duo et Trio : massimo 2 mn

6 - Supporti audio :

L'accompagnamento musicale è sotto la responsabilità del gruppo. La musica deve essere fornita al
massimo 1 mese prima della competizione in formato MP3. Possono essere inviati tramite e-mail
specificando a quale gruppo corrisponde la registrazione. Nessun cambiamento di musica sarà
accettato dopo questa data. È obbligatorio fornire una chiave di riserva il giorno della competizione.

Stili :
Stili di danza che possono essere presentati:
Classico / Neo classico
Jazz moderno / moderno
contemporaneo
Urban Dance: Hip Hop, Ragga Dance Hall, Break Dance ecc.
Altri stili: folk, danza orientale, flamenco, cabaret ecc.

I criteri di selezione della giuria sono :
Tecnica e interpretazione - Composizione coreografica
Relazione musica / movimento - Il punteggio della giuria che rappresenta lo stile è coeff 2.

Date :
Le qualificazioni si terranno Giovedi 26 maggio e sabato 28 maggio 2022 dalle 9:30
Tutti i ballerini presentati da una scuola vengono convocati lo stesso giorno.
La Finale si svolgerà domenica 29 maggio 2022:
Al mattino dalle 9.30 per le categorie Ragazzi, Giovani Adolescenti - Cerimonia di premiazione
intorno alle 12:30
Il pomeriggio dalle 14.00 per le categorie Adolescenti, Giovani adulti, e Adulti - Cerimonia di
premiazione in fine pomeriggio.

Luogo :
Qualificazioni e Finale : SALLE POLYVALENTE/ MEDIATHEQUE DU MUY (83) - Avenue Saint Anne
Una sala di riproduzione video del concorso è riservata ai ballerini.

Quote di iscrizione :
- Iscrizione 15 euro per scuola obbligatoria
- Quota di iscrizione di 38 euro per ciascun corso inserito: sia un gruppo, un trio, un duo o un
solo. Nessun rimborso in caso di cancellazione.

Ricompense :
Ogni ballerino che partecipa al concorso riceverà la medaglia Interdanses.
I premi vengono assegnati in ciascuna categoria e la giuria può decidere un premio individuale per
ballerini, insegnanti o gruppi.
Un « Prix du Public » verrà assegnato la mattina e un altro nel pomeriggio. Il primo sarà selezionato
nelle categorie Ragazzi e Giovani Adolescenti e il secondo nelle categorie Adolescenti, Giovani Adulti
e Adulti. Il biglietto d'ingresso funge da scrutinio.
Il GRAN PREMIO sarà assegnato al gruppo che avrà vinto il maggior numero di punti nella
competizione. Il GRAND PRIX verrà automaticamente selezionato per esibirsi al Gran Concerto di
apertura del Concorso Corale Internazionale in Provenza giovedì 7 luglio 2022 a Bandol di fronte a
oltre 2.000 spettatori. La Giuria può selezionare altre formazioni da esibirsi questa sera se lo
desidera.

Tecnica :
Tutti i balletti sono « plein feu ». Il posizionamento dei ballerini verrà effettuato a vista. La scena ha
una tenda di sfondo nero e un'altra tenda sul lato giardino. Una scala singola entrata / uscita
lato giardino.
Dimensioni del palco : 11 m di apertura x 6 m di profondità.
Buono a sapersi: la stanza utilizzata per la sistemazione dei ballerini non ha specchi.
Un fotografo sarà presente durante i qualificazioni e la finale.
È probabile che queste foto vengano pubblicate sul nostro sito Web e sulla nostra pagina Facebook.
Persone che si oppongono o che non vogliono essere fotografate durante la competizione

Iscrizione :
Per essere convalidato, il file di registrazione deve essere composto da:
•
Modulo di registrazione accompagnato da pagamento tramite bonifico bancario
•
Un elenco di partecipanti per ciascun gruppo coinvolto che comprende: cognome, nomie e data di nascita di tutti i ballerini accompagnati da una fotocopia della loro carta d'identità.
•
Un attestato firmato dal presidente o dal suo rappresentante che attesta che la scuola è in
possesso dei certificati medici che autorizzano la pratica della danza e che ha stipulato
un'assicurazione di responsabilità civile inclusa la copertura dell'indennità contrattuale per i
suoi membri.
•
Musica MP3 (al massimo 1 mese prima della competizione)
Una convocazione verrà inviata via e-mail a ogni scuola, 1 mese prima della competizione indicando il
giorno di passaggio per i qualificazionie.

Data di chiusura : 29 aprile 2022
Istruzioni :
Decorazioni : tutti i decorazioni e gli accessori devono essere conformi alle norme di sicurezza in
vigore. Le decorazioni non ignifughe non saranno accettate sul palco. Evitando la profusione di
accessori o decorazioni che ingombrano o sporcano la scena, complica l'organizzazione e rallenta il
passaggio dei gruppi.
Salla di sistemazione : è vietato l'accesso alla salla di sistemazione per genitori o accompagnatori che
non hanno un ruolo diretto nell'allenamento dei ballerini. L'accesso al backstage e alla sala video è
strettamente riservato ai ballerini e ai loro insegnanti.
Gomma da masticare, piercing e gioielli sono vietati sul palco.
Penalità per non conformità: 10 punti
Esortiamo i dirigenti a prestare particolare attenzione alla supervisione di tutti i loro ballerini e al
rispetto di luoghi e persone.
L'organizzazione si riserva il diritto di squalificare un gruppo o una scuola in caso di mancanza di
rispetto nei confronti degli organizzatori.
Il consorso è aperto al pubblico
A causa del numero limitato di posti nella show room, consigliamo agli spettatori di prenotare in
anticipo. Saranno riservati solo posti pagati. Prenotazioni tramite bonifico bancario (Iban su richiesta)
Biglietto d'ingresso per tutti i 13 € e qualunque sia l'orario di arrivo dello spettatore. - gratuito per
meno di 10 anni (senza posto).
Un bar di ristoro è disponibile per i partecipanti e il pubblico tutti i giorni dalle 8:30.
Panini, frittelle, patatine, bevande calde e fredde, barrette di cioccolato, caramelle, ecc

Informazioni presso 00 33 494 78 63 84 - 00 33 695 16 18 58

contact@interdanses.fr

