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SUPER FINALE 

24 Settembre 2016 
ROMA 

 
 
Il WBA(World Ballet Association), in collaborazione con L’Associazione 
Culturale Mondial Dancedi Roma, organizza, in data 24 Settembre 2016 presso il 
TEATRO SAN RAFFAELE di Roma, Via di San Raffaele 6, la selezione per la 
Finale del 5° Campionato del Mondo di Danza. 
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Elenco documenti da consegnare per l’iscrizione alla super finale del 

6° Concorso Internazionale 
Organizzato dal WBA – World Ballet Association 

 
Che avrà luogo il giorno 24 settembre 2016 

Al TEATRO SAN RAFFAELE di Roma 
Via di San Raffaele 6 – 00191 ROMA 

 
 
Per l’iscrizione alla manifestazione bisognerà fornire: 
 

1) Compilazione della scheda d’iscrizione 
2) Elenco delle coreografie 
3) Liberatorie firmate per la pubblicazione di immagi e video 
4) Firma per approvazione del Regolamento 
5) Pagamento delle iscrizioni 
 
I pagamenti potranno essere effettuati nei seguenti modi: 
 
presso la segreteria della scuola AMD Mondial Dance 
Piazza Antonio Meucci 4/a, dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 
 
oppure, tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a: 
 
Associazione Culturale Mondial Dance 
 
codice IBAN : IT 22 T 010 053 953 000 000 000 0623 
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1 ) Scheda di Iscrizione 

da compilare per ogni singola coreografia 
 
Denominazione della scuola ……………………………………… 
Indirizzo…………………………………………………………… 
Telefono …………………Cel ………….……  Fax……………… 
e-mail ……………………... Facebook………………………….... 
Direttore …………………………. ……Tel ……………………... 
Insegnante………………………………Tel ……………………... 
Titolo della coreografia …………………………………………… 

Elenco Danzatori 
 Cognome Nome Età Firma 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     
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2 ) Elenco delle coreografie 

 
Titolo della coreografia  

Spuntare la sezione e la categoria 

Ballet  Modern  Contemporary   Street   Special  

Baby – fino a 9 anni   Juniores – fino a 14 
anni 

 Seniores no limits  

Nome del coreografo  Partecipanti n°  

Titolo del brano musicale  Durata minuti  

Autore del brano  

 
Titolo della coreografia  

Spuntare la sezione e la categoria 

Ballet  Modern  Contemporary   Street   Special  

Baby – fino a 9 anni   Juniores – fino a 14 
anni 

 Seniores no limits  

Nome del coreografo  Partecipanti n°  

Titolo del brano musicale  Durata minuti  

Autore del brano  

 
Titolo della coreografia  

Spuntare la sezione e la categoria 

Ballet  Modern  Contemporary   Street   Special  

Baby – fino a 9 anni   Juniores – fino a 14 
anni 

 Seniores no limits  

Nome del coreografo  Partecipanti n°  

Titolo del brano musicale  Durata minuti  

Autore del brano  
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3 ) Liberatoria dei diritti d’immagine 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI 
 
...................................................... , ……………………... 

(Località, data) 
La sottoscritta / Il sottoscritto ………………………………………………………(nome e cognome del 

soggetto) , rappresentante legale del minore…………………………………………………………………...…… 

via……………………………….……….……….. Città ….………….………………… Prov. ….…..…………... 

nata / nato a ………………….…………………………….…………… il ………………………………... 

Codice Fiscale / Partita IVA …………………………………………………. con la presente AUTORIZZA le 

riprese e la pubblicazione delle proprie immagini realizzate durante i giorni ………………………. Durante la 

manifestazione organizzata dal WBA, Finale del campionato del modo di danza.  

• Informazione  sull’evento 
• pubblicazione su Blog, profilo Facebook, siti, cataloghi, pubblicazioni legati alla realizzazione e al 

Back stage 
• pubblicità su tv, internet, cataloghi di eventuali sponsor 
• immagini della manifestazione da inserire nel film o materiale video che l’Associazione di promozione 

sociale realizzerà durante prima, durante e dopo l’evento del …………………………… 
 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Il  Responsabile Legale del Minore (firma leggibile) 

...................................................... 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da Associazione 
Culturale Mondial Dance per lo svolgimento della manifestazione e non saranno comunicati a terzi. I dati 
potranno essere utilizzati per informare sulle attivita' di Associazione Culturale Mondial Dance. 
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma 
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali 
diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso Associazione Culturale Mondial 
Dance, Piazza Antonio Meucci 4°,  CAP 00146 Citta' Roma 
 
Il titolare del trattamento dei Dati è Associazione Culturale Mondial Dance, Piazza Anotnio Meucci 4°,  CAP 
00146 Citta' Roma 

Il soggetto ripreso (firma leggibile) 

...................................................... 

Da compilare per ogni singolo danzatore 
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4 )Regolamento 

 
Costi di partecipazione: 

 
Gruppi € 15,00 per ogni singolo danzatore facente parte del gruppo e per ogni coreografia 

alla quale prenderà parte 
Duo   € 60,00 totali per coppia 
Solo   € 40,00 
 

Biglietti: € 10,00 l’uno 
ogni allievo partecipante ha l’obbligo dell’acquisto di n° 2 biglietti al momento dell’iscrizione 
indipendentemente dal numero delle coreografie alle quali prenderà parte. 

 
Per i biglietti acquistati dopo l’iscrizione, il costo sarà di € 12,00 

Chi si iscriverà dopo il 20 giugno pagherà  € 1,00 in più per ogni partecipante 
 

1. La durata totale di ogni singola coreografia (indipendentemente dalla durata del brano 
musicale) non dovrà essere superiore ai 4:00 minuti salvo casi in cui la riduzione della stessa 
ne comprometta in modo drastico il risultato e dietro valutazione del direttore artistico del 
WBA, comunicazione che deve essere presentata all’atto dell’iscrizione alla manifestazione. 

 
2. Le coreografie che supereranno i minuti stabiliti senza previa autorizzazione, saranno 

dichiarate fuori gara, ma potranno esibirsi comunque. 
 
3. Il responsabile del gruppo all’arrivo in teatro dovrà presentarsi al responsabile WBA e 

consegnare il supporto musicaleal fonico. Si accettano solo CD musicali, il CD deve 
contenere un singolo brano, recante il nome della scuola o del solista e il titolo della 
coreografia, accertarsi che venga visionato nonché controllato che il tempo dei brani non sia 
superiore ai 4:00 minuti stabiliti al punto 1)Se ci fossero esigenze diverse dal CD si prega di 
comunicarlo alla segreteria dell’organizzazione almeno una settimana prima della 
manifestazione. In caso contrario non sarà possibile trasmettere il brano musicale. 
 

4. I partecipanti dovranno essere pronti almeno 10 minuti prima dell’orario a loro assegnato 
per le prove palco, il tempo a disposizione vi verrà comunicato entro il giorno prima della 
manifestazione e non potrà essere superato per nessun motivo. Se non presenti alla 
chiamata, si passa al gruppo o solista successivo. Sarà facoltà del direttore dare la possibilità 
di effettuare la prova in coda a tutti se ci sarà tempo sufficiente. 
 

5. Non c’è un limite di coreografie che si possono presentare, salvo che non ci sia rimasto 
tempo sufficiente che possa permettere di inserirne delle altre. Per questo motivo vi 
invitiamo ad essere più celeri possibile nel confermare la vostra adesione. 
 

6. L’organizzazione non si assume nessun tipo di responsabilità nei confronti dei partecipanti, 
per infortuni o altro tipo di problematiche. 
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7. Il responsabile della scuola partecipante dichiara sotto sua responsabilità che i suoi allievi 

danzatori e persone al seguito come assistenti o collaboratori sono muniti di assicurazione 
propria o della scuola di appartenenza oltre ad essere in possesso di certificato medico che 
ne attesti la sana e robusta costituzione fisica, sollevando l’organizzazione della 
manifestazione da ogni tipo di responsabilità. 

 
8. La giuria sarà composta da un rappresentante di ogni singola scuola partecipante 

(coreografo, insegnante o direttore).  
 

9. Ogni giudice potrà esprimere il giudizio per tutti i partecipanti tranne il proprio gruppo o 
solista. 

 
10. Le votazioni dovranno tener conto dell’originalità della coreografia, della tecnica e della 

prestazione artistica.  
 
Stile di danza:  
 
CLASSICA Tutte le tecniche della danza classica 

CONTEMPORANEA Tutte le tecniche della danza contemporanea 

MODERNA Tutte le tecniche Jazz e Lyrical 

STREET DANCE Hip-Hop, Break Dance, Funky e tutte le nuove forme attuali compreso Video Dance 

ACRODANCE Tutti gli stili che includono movimenti acrobatici 

SPECIAL tutte le danze di carattere, popolari, folkloristiche e orientali, incluso Bollywood e 
Tribal fusion 

SPECIAL 2 Cheerleaders and Majorettes 

 
Nota bene ad insindacabile giudizio sarà cura dei responsabili del concorso, sia per le selezioni, sia 
per la finale, correggere lo stile di danza se indicato in maniera errata nella scheda di iscrizione al 
momento delle prove in teatro o durante l’esibizione, dandone comunicazione al coreografo. In caso 
di contestazione da parte del responsabile del gruppo, lo stesso verrà escluso dalla votazione e dal 
concorso. 
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Tutte le categorie: BABYS, JUNIORS e SENIORS che a loro volta sono divise in tre fasce: solo, 
duo e gruppi. 
 
BABYS Solo e Duo: partecipanti fino a 9 anni di età compiuti 

Gruppi: saranno ammessi al massino 1 o 2 elementi fuori età, ma che non 
superino gli 11 anni, solo se strettamente necessario e previa autorizzazione del 
direttore artistico del concorso. In caso contrario, il gruppo e/o passo a due rientra 
nella categoria superiore 

JUNIORES Solo e Duo: partecipanti fino a 9 anni di età compiuti 
Gruppi: saranno ammessi al massino 1 o 2 elementi fuori età, ma che non 
superino i 17 anni, solo se strettamente necessario e previa autorizzazione del 
direttore artistico del concorso. In caso contrario, il gruppo e/o passo a due rientra 
nella categoria superiore 

SENIORES rientrano in questa categoria tutti i partecipanti dai 16 anni di età compiuti in su 

 
I concorrenti dovranno essere muniti di documento di identità che attesti l’età dichiarata, che 
potrebbe essere richiesto in caso di contestazione o controllo da parte del WBA. Per i minori non in 
possesso ancora del documento di identità sarà sufficiente una dichiarazione scritta e firmata dal 
genitore del minore con fotocopia del suo documento. 
 
Passeranno al gala finale i vincitori di ogni STILE, CATEGORIA E SEZIONE. Salvo che il 
punteggio totale abbia ottenuto la media del 5. Il punteggio va da 1 a 8. 
Fermo restando che i Direttore dell’organizzazione potrà ad insindacabile giudizio nominare 
ulteriori esibizioni per il gala se lo riterrà opportuno. 
 
Tutti i finalisti o responsabili, dovranno dare conferma scritta della loro partecipazione alla finale 
entro la data fissata dal regolamento onde evitare di essere esclusi. (Riguarda solo le selezioni) 
 
Luogo e data della FINALE è fissata a Roma presso il Teatro San Raffaele, il 24 settembre 2016. 
 
Tra tutti i finalisti, il responsabile dell’organizzazione nella persona di Stefano Sellati nominerà i tre 
vincitori assoluti durante il Gala, di tutta la manifestazione, in base alla votazione dei Giudici che 
avranno tenuto conto soprattutto dell’originalità e della spettacolarità della coreografie nonché 
l’interpretazione a prescindere dal livello tecnico e/o sezione e/o categoria e/o fascia. Mentre 
importante per i solisti, in primis il livello tecnico poi l’interpretazione e in fine l’originalità. 
 
Per ogni stile categoria e sezione passano in finale (se trattasi di selezioni) o al gala della finale (se 
trattasi di Finale), i primi tre classificati che abbiano raggiunto nel punteggio la media minima di 5 
punti. 
In caso di Finale, il primo di ogni Stile, Categoria e Sezione sarà nominato campione del mondo 
WDC 
Durante il Gala della Finale saranno nominati i tre campioni assoluti, per ogni Categoria e Sezione 
indipendentemente dallo Stile. 
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PREMI PER CATEGORIA SOLISTI 

 
1° classificato Campione del Mondo 
Attestato + Borsa di studio del 100% (Totale) per il CFP (Corso di Formazione Professionale) di 
Roma pari al valore di € 3800,00 + Borsa di Studio per l’America 
 
2° classificato 
Attestato + Borsa di studio del 70% sul Totale per il CFP (Corso di Formazione Professionale) di 
Roma del valore di € 2660,00 + Borsa di Studio per l’America 

 
3° classificato 
Attestato + Borsa di studio del 50% sul Totale per il CFP (Corso di Formazione Professionale) di 
Roma del valore di € 1900,00 + Borsa di Studio per il l’America 

 
PREMI PER CATEGORIA DUO 

 
1° classificato Campione del Mondo 
Attestato + n.° 2 Borse di studio del 100% (Totale) per il CFP (Corso di Formazione Professionale) 
di Roma pari al valore di € 3800,00 + n.° 2 Borse di Studio per l’America 
 
2° classificato 
Attestato + n.° 2 Borsa di studio del 70% sul Totale per il CFP (Corso di Formazione Professionale) 
di Roma del valore di € 2660,00 

 
3° classificato 
Attestato + n.° 2 Borse di studio del 50% sul Totale per il CFP (Corso di Formazione Professionale) 
di Roma del valore di € 1900,00 

 
PREMI PER CATEGORIA GRUPPI 

 
1° classificato Campione del Mondo 
Attestato + n.°3 Borse di studio del 70% + n.° 2 del 50% sul Totale per il CFP (Corso di 
Formazione Professionale) di Roma + n.° 3 Borse di Studio per l’America 
 
2° classificato 
Attestato + N.°2 Borse di studio del 70% + 2 del 50% sul Totale per il CFP (Corso di Formazione 
Professionale) di Roma 
 
3° classificato 
Attestato + N.°1 Borse di studio del 70% + 2 del 50% sul Totale per il CFP (Corso di Formazione 
Professionale) di Roma 
 

Le borse di studio per l’America dovranno essere approvate dal responsabile americano 
Josè De La Cruz 

Per i gruppi è prevista la borsa di studio anche per il coreografo 
 
Durante il gala serale si esibiranno i campioni del mondo di ogni sezione, categoria e fascia. 
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ALTRI PREMI che potranno essere assegnati dalla Direzione del WBA 
 
 

CFP Corso di Formazione Professionale di Roma 
(Il costo regolare senza borsa di studio del CFP è di € 3800,00) 

 
Altri Premi che danno diritto all’esibizione durante il gala finale e ad una borsa di studio 

 
Premio della critica, che sarà assegnato da un esperto del settore 
Premio speciale del pubblico 
Premio Giovane Promessa 
Premio Miglior interpretazione 
Premio Miglior Esecuzione tecnica 

 
Le Borse di studio non comprendono tassa di iscrizione, vitto e alloggio, ma solo le lezioni. I 
vincitori delle borse di studio del CFP, dovranno dare conferma la sera stessa firmando l’impegno. 
Le borse di studio del CFP, assegnate ai minori, non hanno scadenza e potranno essere usate una 
volta raggiunta l’età di 17 anni 
 
La finale avrà luogo a Roma il 24 Settembre 2016, presso il TEATRO SAN RAFFAELE, in via di 
San Raffaele 6. 
Prendono parte alla finale tutti i vincitori delle varie selezioni/rassegne svoltesi in Italia e all’estero, 
o per selezione video inviato alla direzione del WBA o per visione diretta da parte del Direttore 
Artistico del WBA, ricordiamo che l’età dei partecipanti viene considerata per anni compiuti. 
 
I partecipanti si impegnano ad educare il pubblico invitato facendo presente che lo spettacolo inizia 
e termina con tutto il pubblico presente in sala. 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro 10 giorni prima della data del concorso, per consentirci di 
poter organizzare al meglio la finale (schede per i giudici, scalette prove e spettacolo, biglietteria, 
divulgazione e pubblicità dell’evento), oltre tale data le tariffe sopra elencate subiranno un aumento 
pari ad € 1,00 per partecipante. 
 
 
Il Responsabile della scuola   Nome…………….………….Cognome………………………  
 
 
Data           Firma 
 
…………………………….      ………………………………….. 


