
PESARO DANZA PRIZE 
edizione 2019 

Promosso  dall’  Associazione  Orchestra  da  Camera  di  
Pesaro all'interno del Rossini International il palcoscenico 
per i Giovani Artisti di tutto il mondo nel Cuore di Pesaro 
Città Creativa Unesco.

ART.  1 -  L’Associazione Orchestra da Camera di  Pesaro in collaborazione con 
CSD Balletto di Pesaro indice il  Pesaro Danza Prize finalizzato alla promozione e 
valorizzazione della Danza con lo scopo di dare visibilità a giovani talenti che vogliono 
fare della danza la loro futura professione.
Il Concorso è aperto agli Artisti di tutto il mondo e a gruppi scolastici.  Il Premio è 
patrocinato dall'  Accademia di Danza di Macerata e prevede il   Rossini Danza 
Prize dedicato a promuovere il genio rossiniano nel mondo.  
Il concorso prevede l’assegnazione di Borse di Studio, la partecipazione ad istallazioni, 
spettacoli di danza, stages e masterclass e residenze artistiche nella città di Pesaro.  

ART. 2 – Il Concorso si articola in Sezioni e Categorie. Ogni categoria è suddivisa 
nelle seguenti specialità: assolo, passo a due, passo a tre, gruppi (da 4 persone in 
sù).

Sezione A : Classica

  categorie  A1: fino a 10 anni compiuti; 
A2: fino a 15 anni compiuti; 
A3: fino a 18 anni compiuti; 
A4: fino a 30 anni compiuti.

Sezione B :  Contemporanea
  

 categorie  B1: fino a 10 anni compiuti; 
B2: fino a 15 anni compiuti; 
B3: fino a 18 anni compiuti; 
B4: fino a 30 anni compiuti.



Sezione C : Moderna

categorie    C1: fino a 10 anni compiuti; 
C2: fino a 15 anni compiuti; 
C3: fino a 18 anni compiuti; 
C4: fino a 30 anni compiuti.

Sezione D :  Hip Hop

categorie     D1: fino a 10 anni compiuti; 
D2: fino a 15 anni compiuti; 
D3: fino a 18 anni compiuti; 
D4: fino a 30 anni compiuti.

Sezione E : Carattere

categorie   E1: fino a 10 anni compiuti; 
                  E2: fino a 15 anni compiuti; 
                  E3: fino a 18 anni compiuti; 
                  E4: fino a 30 anni compiuti.

Sezione F : Rossini Danza Prize

Istallazioni dedicate al genio di Gioachino Rossini realizzate 
da uno o più artisti con qualsiasi tecnica e forma espressiva. 
La  sezione  si  svolge  in  un'unica  categoria  e  comprende 
Solisti,  Passo  a  due,  Passo  a  tre,  gruppi.  Possono 
partecipare ballerini fino a 35 anni.

Ogni  concorrente  può partecipare  anche a  più  sezioni.  Per  le  coreografie  sono 
ammessi  a  partecipare  anche  ballerini  di  età  superiore per  un  numero  non 
superiore al 50%  dell'organico previsto dalla coreografia. 

ART.3 – Il Concorso si svolge con programma libero per offrire ad ogni coreografo 
la  possibilità  di  esprimersi  e  valorizzare  il  proprio  talento.  Coloro  che intendano 
concorrere al  Rossini  Danza Prize dovranno presentare una coreografia  su un 
brano di Rossini o in forma originale o trascritta.
La durata massima delle coreografie è la seguente: 

Assolo: 3 minuti 
Passo a due: 4 minuti 
Passo a tre: 5 minuti
Gruppi: 5 minuti
Rossini Danza: 6 minuti

ART.4 - L’iscrizione al Concorso può essere effettuata in due differenti modalità: 

• invio del modulo d’iscrizione e dei documenti richiesti in pdf 
tramite la mail ufficiale  concorsopesaro@libero.it o direttamente 
sulla pagina dedicata nel sito  www.concorsopesaro.altervista.org
•  invio  tramite  posta  raccomandata  del  modulo  di  iscrizione 
cartaceo scaricabile su www.concorsopesaro.altervista.org , e dei 
documenti richiesti indirizzati a : Segreteria CIMP Sezione Danza 
via Virgilio, n.5 – 61121 Pesaro (PU) – Italy. 

 
Ogni  concorrente  o  gruppo  dovrà  produrre  la  propria  domanda di  iscrizione  entro 
sabato 30 aprile 2019 farà fede il timbro postale o la ricevuta del modulo online. 

http://www.concorsopesaro.altervista.org/


La domanda dovrà contenere i seguenti documenti allegati: 

•  Copia  del  documento  di  riconoscimento  (carta  d'identità  o 
passaporto) del direttore della Scuola o del coreografo; 
• Titolo e scheda tecnica di ogni coreografia; 
• Elenco dei ballerini con specifica della data di nascita;
• Attestazione della ricevuta della quota d’iscrizione;
• Due copie della base musicale in CD o MP3 con indicato il nome 
della scuola e della coreografia.

Il modulo d'iscrizione, debitamente firmato fungerà come 
liberatoria per il  trattamento dei dati personali  di tutti  i  
ballerini  coivolti  e per le riprese e le foto delle  attività  
istituzionali  del  CIMP.  Inoltre  sottoscrivendo  il  modulo 
d'iscrizione il responsabile del gruppo dichiara che ogni  
ballerino è in possesso dell'idoneità fisica assoluta per 
praticare la  danza,  certificata da un medico,  e che la  
relativa  documentazione  è  agli  atti  del  proprio 
ente/scuola, quindi esibibile a richiesta. Dichiara altresì  
che  i  minorenni  hanno  ottenuto  l'autorizzazione  dai  
genitori.

Il  calendario  dettagliato  del  Concorso  sarà  pubblicato  online  sul  sito 
www.concorsopesaro.altervista.org nei due giorni successivi alla scadenza del bando. 
Altre informazioni si possono richiedere alla Segreteria CIMP  tel. + 39 3312158400 - 
mail  concorsopesaro@libero.it o al  CSD Balletto di Pesaro tel. + 39 0721 68413 – 
mail direzione@csdballettodipesaro.it 

Prima di iniziare la prova i concorrenti dovranno esibire alla Segreteria del 
Concorso un documento di riconoscimento e la copia del documento del 
versamento della quota di partecipazione. 

ART. 5 -  L’organizzazione per la realizzazione del Concorso sostiene spese per le 
quali richiede ai partecipanti una quota d’iscrizione come di seguito indicata.

Solisti: 30€
Passo a due: 40€ (20€ a ballerino)
Passo a tre: 60€ (20€ a ballerino)
Gruppi: 100€ + 10 € a partecipante  

Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuato sul c/c bancario della UBI 
BANCA  sede  di  Pesaro (IBAN:  IT52  N031  1113  3010  0000  0091  711  BIC: 
BLOPIT22)  intestato a: Associazione Orchestra da Camera di Pesaro; Le quote di 
iscrizione saranno rimborsate solo nel caso in cui,  per cause di forza maggiore, il 
concorso o singole categorie dovessero essere annullate. 

ART. 6 - La giuria tecnica sarà formata da note personalità del mondo tersicoreo 
internazionale. La Giuria assegnerà i premi seguendo I diversi parametri:

• Tecnica 
• Interpretazione 
• Musicalità 
• Sincronismo (per scuole e gruppi) 

         • Coreografia (per gruppi). 

Le decisioni della giuria in ogni sua fase sono insindacabili. 

mailto:direzione@csdballettodipesaro.it
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ART. 7 - Borse di Studio e Premi 
 Saranno rilasciati  Attestati di merito o di partecipazione, medaglie, menzioni speciali.

Pesaro  Danza  Prize:  sarà  assegnato  al  concorrente  o  al  gruppo  che 
otterrà il punteggio più alto. Il Vincitore riceverà un Trofeo, il Diploma e una 
Borsa di Studio.  

Rossini Danza Prize sarà assegnato al concorrente o al gruppo che otterà 
il punteggio più alto tra tutte le coreografie rossiniane. Il Vincitore riceverà il 
Rossini  Danza Prize consistente in un Trofeo,il  Diploma e una Borsa di 
Studio.  

Altre Borse di Studio ed altri Premi che verranno assegnati ai Vincitori delle 
varie categorie saranno annunciate dalla Segreteria del Concorso sul sito 
www.concorsopesaro.altervista.org entro 30 marzo 2019. 

ART. 8  -  Al termine del Concorso, i vincitori dei Premi e delle Borse di Studio sono 
tenuti ad esibirsi al Concerto di Gala. La mancata partecipazione comporterà la perdita 
del  Premio  assegnato.  Registrazioni  o  trasmissioni  radiofoniche  o  televisive  delle 
esecuzioni non costituiranno diritto per alcun compenso ai ballerini.  Premi e Diplomi 
non verranno spediti; si potranno ritirare alla cerimonia di premiazione che si svolgerà 
al termine del Concorso.

ART. 9 – Il Concorso si svolge interamente al Teatro Rossini. Tutte le esibizioni sono a 
luce fissa. Il Teatro ha un palco di 12X12 m con 4 quinte. Non sono previste prove ma 
durante le pause, dopo aver effettuato iil Check-in, è possibile visitare il palcoscenico 
ed accertarsi di spazi, distanze e pendenza. Al Check-in vengono consegnati i pass ai 
capogruppo. L'accesso ai camerini e al palco è consentito solo a chi è munito di pass.

ART. 10 - L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente 
Regolamento e la liberatoria all'utilizzo dei dati personali così come prevede la legge 
sulla privacy. Gli organizzatori si riservano, per eventuali motivi di forza maggiore di 
apportare  modifiche  al  presente  regolamento:  in  tal  caso  saranno  comunicate 
tempestivamente  agli  interessati.  Per  quanto  non  contemplato  nel  presente 
Regolamento, la Direzione del Concorso avoca a sé ogni competenza. 

ART. 11 - Il Concorso si svolgerà in Pesaro presso il Teatro Rossini il 13 maggio 2019. 
La premiazione si svolgerà il 13 maggio 2019 al termine del Concorso ed il Concerto di 
Gala avrà luogo il 16 maggio 2019 alle ore 21.00 presso il Teatro Rossini.

INFORMAZIONI UTILI
Per rimanere costantemente aggiornato sulle ultime novità riguardanti il Concorso CIMP 
DANZA 2019, seguici sul nostro profilo https://www.facebook.com/CIMP- Concorso-
Internazionale-Musicale-Città-di-Pesaro-243931443864/ e sul nostro sito web nella sezione 
News (http://concorsopesaro.altervista.org/bando-announcement/  )  .
Tutte le audizioni  e il Concerto di Gala finale saranno trasmessi in diretta streaming sul  
nostro  canaleYouTube 
(https://www.youtube.com/channel/UCPCihGoWy3aWRZVxhR1g8pA).
Connettiti e iscriviti per ricevere una notifica quando la ripresa avrà inizio.
Condividi con noi la tua esperienza al Concorso Internazionale Musicale “Città di Pesaro”  
inviandoci  un “tweet”  via e-mail.  Saremo lieti  di  ricevere anche fotografie  e video della 
vostra esibizione che entreranno a far parte della storia del Concorso.
Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Segreteria del Concorso tramite messaggio e-mail 
a concorsopesaro@libero.it  tramite messaggio al nostro profilo Facebook. Risponderemo 
nel più breve tempo possibile. Inoltre è possibile chiamare o scrivere al numero + 39 331 
2158400 (Telefono, SMS, Whatsapp).
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