
Concorso Internazionale di Danza 

Città di Salerno 

U.L CREW DANCE PROJECT 

 

Il concorso internazionale di danza "Città di Salerno" prevede più categorie: 

● Sezione danza  Classica  

● Sezione danza Modern  

● Sezione danza Contemporanea. 

● Sezione danza Hip-Hop (all'interno della coreografia possono essere inseriti più stili ,tra cui anche 

dancehall e video dance etc…) 

● Sezione Video Dance (solo ed esclusivamente video dance )  

●  Composizione coreografica  new  (età  mista, viene valutato il lavoro coreografico) 

 

Regolamento 

art.1  

I partecipanti al concorso sono suddivisi in 4 sezioni: 

● Baby (4-7 anni) 

● Kids (8-11 anni) 

● Junior (12-15 anni) 

● Adult (over 16 anni) 

 

nelle seguenti categorie e sezioni: 

● danza classica (solisti) kids,junior,adult 

● danza classica (passo a due) kids,junior,adult 

● danza classica (gruppi)  baby, kids,junior,adult 

 

● danza modern(solisti) kids,junior,adult 

● danza modern (passo a due)   kids,junior,adult 

● danza modern (gruppi)  baby, kids,junior,adult 

 

● danza contemporanea (solisti) kids,juniores, adult 

● danza contemporanea (passo a due)   kids,juniores, adult 

● danza contemporanea (gruppi)   kids,juniores, adult 

 

● hip-hop (solisti) kids,junior,adult 

● hip-hop (passo a due) kids,junior,adult 

● hip-hop (gruppi) baby, kids,junior,adult 

● hip hop (mega crew )junior 7/11 anni da 18 elementi in poi 



● hip hop (mega crew ) adult 12 in poi  

 

Attenzione:  

Per ogni categoria e stile sono previsti 2 elementi fuoriquota, previo per le categorie hip hop mega 

crew dove i fuori quota posso essere 3 elementi. I fuori quota possono essere sia al di sotto 

che al di sopra dell'età prevista come da regolamento. 

 

art.2 

• Il concorso avrà luogo presso il “PALA SELE” di Eboli venerdì 24 marzo 2023. 

• La prova palco avverrà previa prenotazione presso la segreteria dell'evento. In caso di 

mancata presenza dell'orario accordato non sarà più possibile effettuare la prova causa,poco 

tempo a disposizione  

• Il tempo previsto per la prova palco sarà 5 minuti e soltanto di posizione (senza musica) 

 

art.3 

Giuria: 

• I concorrenti saranno esaminati da una giuria di fama internazionale nel campo della danza 

moderna,contemporanea E URBAN  

le decisioni dei giudici sono assolutamente inappellabili. 

 

art.4  

Tempo previsto per l'esibizione: 

● SOLISTI delle categorie previste: i partecipanti dovranno concorrere con una 

coreografia della durata di 1.40 minuti. 

● PASSO A DUE delle categorie previste: i partecipanti dovranno concorrere con 

una coreografia della durata di 2 minuti. 

● GRUPPI delle categorie previste: i partecipanti dovranno concorrere con una 

coreografia della durata di 3.30  minuti (tolleranza 10 secondi) 

● MEGA CREW hip hop 4  minuti (tolleranza 10 secondi) 

 

Ogni brano musicale dovrà essere inviato in formato mp3 tramite  e-mail all'indirizzo 

ulcrewdanceprojectoffice@gmail.com indicando sezione ,categoria e livello di appartenenza e l'esatta 

durata del brano. L'e-mail dovrà essere inviata entro e non oltre il giorno 24 marzo 2023 

I brani, per sicurezza tecnica, dovranno essere consegnati su penna usb entro le ore 14.00 il 24 marzo 2023. 

art.5 

Quote di partecipazione: 

● Solisti: 50 euro 

● Passo a due: 70 euro 

● Gruppi: 100 euro fino a 5 persone (20 euro per ogni persona aggiunta) 

● Costo biglietto d’ingresso 5 euro (pubblico) 

art.6 

I premi saranno così suddivisi: 



I primi classificati: borsa di studio  U.L.CREW DANCE PROJECT 2024 ed eventi vari,borse di studio per 

percorsi professionali e borsa di studio di vari eventi internazionali. 

Premio speciale: alcune coreografie saranno premiate con l'inserimento del maestro nell'edizione 2024 

all'interno dello staff insegnanti. + trofeo 

I secondi classificati borsa di studio di vari eventi + trofeo 

I terzi classificati borsa di studio di vari eventi + trofeo 

art.7 

Per ogni scuola sono previsti due pass. 

Costo biglietto d’ingresso 5 euro (pubblico) 

Info e Prenotazione: 

320 26 98 750 Anita 

3348257908 Mario 

338 38 88 313 Mariano 

oppure all'indirizzo e-mail: ulcrewdanceprojectoffice@gmail.com 

 

     


