
DANZANDO CON CATERINA - Rassegna di danza Under 14 
Centro Studi La Torre, Ravenna 

Sabato 13 luglio 2019- ore 17.30 
 

Coreografie, musica e creatività  sono le parole chiave di Danzando con Caterina, la rassegna  che IDA – International 
Dance Association dedica a tutti i giovanissimi appassionati di danza. 

Una competizione aperta a tutti gli stili di danza, che si pone l'obiettivo di offrire a tutti i partecipanti un'opportunità 
di crescita e di sano confronto, unitamente a tanto divertimento. 

Una giornata all'insegna della voglia di danzare che si concluderà con l'assegnazione di  borse di studio da parte di 
una giuria composta dai docenti dello staff IDA. 

REGOLAMENTO 

ART. 1 DANZANDO CON CATERINA  è organizzata da IDA – INTERNATIONAL DANCE ASSOCIATION 

ART. 2 La rassegna si tiene sabato 13 luglio 2019 presso il Centro Studi La Torre, via Paolo Costa 2, Ravenna,  a partire 
dalle ore 17.30 
 
ART. 3  CATEGORIE 
La rassegna è aperta a coreografie di tutti gli stili di danza: 
- Classico 
- Modern/contemporaneo 
- Hip hop 
suddivisi nelle seguenti categorie: 
- Solista. Durata massima della coreografia: 2.30 minuti 
- Coppia / Duo. Durata massima della coreografia: 3 minuti 
- Gruppo. Durata massima della coreografia: 4 minuti 
 
Le categorie sono inoltre articolate in base all'età degli interpreti: 
- Baby: dai 4 ai 9 anni  
- Junior: dai 10 ai 14 anni  

ART. 4  ISCRIZIONI 
L’iscrizione  alla rassegna deve essere inviata entro il 7 luglio 2019 via mail a IDA INTERNATIONAL  DANCE 
ASSOCIATION – VIA PAOLO COSTA 2 , 48121 RAVENNA oppure via email a danza@idadance.com 
L’iscrizione deve contenere:  
1) MODULO DI ISCRIZIONE scuola/compagnia, compilato in maniera leggibile in ogni sua parte 
2) MODULO “A” di iscrizione per ogni INTERPRETE, compilato in maniera leggibile in ogni sua parte 
3) ricevuta di PAGAMENTO DELLE QUOTE di iscrizione alla rassegna per partecipante (quota cumulativa in caso di duo 
o gruppo) 

ART. 5  QUOTE DI ISCRIZIONE 
- € 18 per ogni partecipante (comprensive di Affiliazione Basic all'IDA e assicurazione) di una coreografia. 
- € 5 per ogni partecipante che danza in ulteriore coreografia 
Il versamento delle quote deve essere effettuato secondo una delle seguenti modalità: 
- Bonifico su conto corrente intestato a FIF/IDA - IBAN:  IT 13 F 07601 13100 000099185159 
- Versamento su C/C Postale numero 99185159 intestato a  FIF/IDA - via P. Costa 2, 48121 Ravenna 
 



Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto in beneficenza all’IRST- Istituto 
Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori di Meldola (FC). 
La quota  è comprensiva di iscrizione alla rassegna, copertura assicurativa durante l'evento e affiliazione Socio Basic. 
 
ART. 6  Le iscrizioni sono a numero strettamente chiuso e limitato in base ai posti disponibili. L'Organizzazione si 
riserva il diritto di non accettare iscrizioni oltre il raggiungimento del numero massimo consentito, anche se 
pervenute entro la data limite prestabilita. L'Organizzazione si riserva inoltre il diritto di non accettare iscrizioni 
incomplete, non correttamente compilate o pervenute dopo la data del 21 ottobre 2016. 

ART. 7  ACCESSO E REGISTRAZIONI 
A partire dalle ore  9.00 in poi  ogni capogruppo dovrà presentarsi presso il desk IDA situato all'ingresso del Centro 
Studi La Torre  per effettuare la registrazione. 

ART. 8 PALCOSCENICO: La rassegna si tiene all'interno del Centro Studi La Torre. 
Non sono previste prove palco. Non sono ammesse scenografie. Non sono ammessi prodotti o oggetti che possano 
alterare lo stato del pavimento (es: fuoco, acqua, cera, borotalco, ecc…) 

ART. 9 OGGETTI DI SCENA: In caso di utilizzo di oggetti di scena, è indispensabile concordarli contattando la segreteria 
IDA entro e non oltre il 7 luglio 2019. Dopo tale data l'Organizzazione non garantisce la possibilità di utilizzo degli 
stessi durante l'esibizione. Qualora siano utilizzati oggetti di scena ingombranti  i loro tempi di ingresso e uscita 
saranno inclusi nella durata della coreografia partecipanti.   

ART. 10 CAMERINI: Per eventuali cambi è possibile usufruire di uno spogliatoio adiacente alla sala delle esibizioni.  

ART. 11 ESIBIZIONI: L’ordine di esibizione sarà pubblicato 1 giorno prima della rassegna sul sito www.idadance.com  
E’ consigliabile  arrivare con congruo anticipo in modo da presentarsi almeno un'ora prima della propria esibizione. 

ART. 13 MUSICA: All'arrivo, il responsabile del gruppo deve consegnare al personale IDA addetto alla musica il cd con 
la traccia dell’esibizione. Ogni cd deve contenere un’unica traccia e deve avere riportato il NOME DELLA 
SCUOLA/Esibizione E DELLA COREOGRAFIA. Non sono ammessi lettori Mp3 o chiavette Usb. 

ART. 14 Al termine di tutte le esibizioni la giuria, il cui giudizio è insindacabile, assegnerà i premi. 

ART. 15 PREMI 
Saranno assegnati i seguenti premi: 
- BORSE DI STUDIO IDA e PREMI SPECIALI assegnati a discrezione della giuria  
 
ART. 16 L’Organizzazione si riserva il diritto di effettuare riprese video e scattare fotografie. L’Organizzazione può 
usufruire liberamente del materiale foto-video prodotto per fini  promozionali e di marketing. 

 ART. 17  L’Organizzazione si avvale della facoltà di annullare la rassegna qualora intervengano motivi di comprovata 
forza maggiore. 

 
IDA - International Dance Association 
via Paolo Costa 2  -   48121 Ravenna 
tel 0544/34124 
fax 0544/34752 
danza@idadance.com 
www.idadance.com 


