
LA NOTTE DEI TALENTI
Regolamento

La competizione si terrà il giorno 29 Maggio 2022 presso il Palafassi di Castiglione Olona, In via 
Alcide De Gasperi 1 (Castiglione Olona, VA)

La competizione è aperta a tutti! 

Categorie: 
2 macro categorie: Danza e Special Talent.


DANZA 

Ammesso qualsiasi tipo di danza: Classica, neoclassica, moderna, contemporanea, contact, hip 
hop, Voguing, Waacking, Video dance, break dance, heels, musical, Caraibico, Latino Americano 
e composizione coreografica.

 
Le sottocategorie sono le seguenti:


• Assoli

• Passi a 2

• Gruppi (da 3 a 9 componenti)

• Mega Gruppi (più di 10 componenti)


SPECIAL TALENT  

Hai un talento speciale e non vedi l’ora di mostrarlo al pubblico? Questa categoria è quella che fa 
per te!

 
Ammesso qualunque tipo di show ed esibizione: Canto, Recitazione, Musical, Giocoleria, 
Burlesque, Stand-up Comedy, e qualsiasi altra esibizione vi possa venire in mente! 
 
Le sottocategorie sono le seguenti: 

• Assoli

• Passi a 2

• Gruppi (da 3 a 9 componenti)

• Mega Gruppi (più di 10 componenti) 

Divisione per età: 
 
La divisione secondo età sarà la seguente: 

• Baby (fino a 8 anni compresi)

• Junior (Fino a 14 anni compresi)

• Senior (Fino a 18 anni compresi)

• All Star (Professionisti e over 18)


Per le sottocategorie gruppi verrà considerata l’età media del gruppo. 

I partecipanti alle coreografie di gruppo dovranno essere contrassegnati con un numero. 

L’elenco con numeri abbinati al nome dell’allievo dovrà essere consegnato il giorno del concorso, 
in modo da facilitare la consegna di eventuali borse di studio individuali. 



Tempo massimo della durata delle coreografia è di 4 minuti per i gruppi, 3 minuti per i passi a due 
e 2 minuti per i solisti. 

Giuria  
 
La giuria è composta da :  

• Vita Ninja 

• Lia Locatelli

• Sarah Ninja

• Daniele Lanci 

• Bon Bon Cherry


 

Le decisioni della giuria sono inappellabili. 
A nessun partecipante è consentito parlare con i membri della giuria. 

La Giuria assegnerà oltre ai premi di categoria borse di studio e premi speciali 

Musica: 
Vi ricordiamo che il tempo massimo della durata delle coreografia è di 4 minuti per i gruppi, 3 
minuti per i passi a due e 2 minuti per i solisti. 

Per ciascuna coreografia si richiede di inviare via mail il brano in formato mp3  
Vi chiediamo di specificare all’interno della mail: 
- Nome della scuola

- Nome del gruppo o del solista/ coppia che parteciperanno alla competizione  
- Titolo della coreografia.  
 
Specificare nella mail se la coreografia inizierà WALK-IN (Il/i partecipanti entreranno sulla musica) 
oppure ON STAGE (Il/i partecipanti si posizioneranno prima di iniziare la coreografia).  
Si chiede di portare una chiavetta USB di riserva il giorno della competizione. 

Le domande d’iscrizione e i relativi pagamenti devono pervenire entro e non oltre il 23/05/2022.


Non sarà possibile effettuare prove.


QUOTA D’ISCRIZIONE:  
La quota d’iscrizione sarà pari a € 10 a partecipante. 
La quota di partecipazione personale andrà versata una volta sola se l’iscritto è presente in più 
coreografie.

 
L’organizzazione  declina ogni responsabilità  in caso di infortunio e incidente prima, durante e 
dopo la manifestazione. La partecipazione comporta l’accettazione del regolamento nella sua 
completezza. In caso di slittamento della data le quote verranno tenute valide.


I pagamenti delle quote d’iscrizione e dei biglietti dovranno avvenire tramite bonifico.


IBAN : IT98H0538750132000042233296

DESTINATARIO : ASD SPASSOSI DANCE COMPANY 

CAUSALE : ISCRIZIONE ATLETI “LA NOTTE DEI TALENTI” + NOME SCUOLA


Ingresso pubblico 
 
Il costo del biglietto è di €10 cad, dovranno essere acquistati tramite bonifico con causale : 
BIGLIETTI PUBBLICO + NOME SCUOLA - LA NOTTE DEI TALENTI




Norme Generali 
E’ proibito l’utilizzo di elementi scenografici che possano sporcare o danneggiare la 
pavimentazione. 

Il candidato ammesso al concorso ( per i minorenni chi esercita la patria podestà) autorizza 
automaticamente la segreteria ad utilizzare e divulgare liberamente la propria immagine o quella 
del minore a fini promozionali, riprese video e per la stampa, Internet senza alcun limite nel tempo.

Le spese di viaggio e di soggiorno ( pasti ) saranno a carico dei partecipanti 

L’organizzazione rispetterà e farà rispettare le normative anti-covid in vigore il giorno del 
concorso. 


Per info: 333 2450452 (dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00)

oppure spassosidancestudio@gmail.com 


Distinti saluti

L’organizzazione de “La Notte dei talenti”
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