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ORATORIO	CENTRO	GIOVANILE	SALESIANO	-	ANDRIA	(BT)	
Corso	Cavour,	71,	76123	Andria	BT	

http://salesianiandria.donboscoalsud.it/	
	

DANCE	WITH	YOU	
Prima	edizione	2017	

	
L’Oratorio	Centro	Giovanile	Salesiano	di	Andria	vi	invita	a	partecipare	alla	prima	edizione	del	
concorso	di	danza	“DANCE	WITH	YOU”.	
	

BANDO	DI	CONCORSO	
	

DESCRIZIONE	DEL	PROGETTO	“DANCE	WITH	YOU”	
	
“DANCE	WITH	YOU”	 nasce	già	nel	2011	 col	nome	di	 	 “Dance	Contest”,	 riproposto	all’interno	della	
nostra	Comunità	come	attività	estiva.	
Ora	 abbiamo	deciso	di	 estendere	questa	 iniziativa	 a	 tutta	 la	 cittadinanza	e	non	 solo	per	 ricordare	
Alessandra	Bianchino,	una	delle	23	vittime	dell’incidente	ferroviario	avvenuto	tra	Andria	e	Corato	il	
12	luglio	2016,	giovane	animatrice	che	ha	vissuto	il	Servizio	nel	nostro	Oratorio	e	in	prima	persona	si	
è	occupata	dell’attività	del	“Dance	Contest”	sin	dall’inizio.	
Partendo	 dalla	 forte	 consapevolezza	 che	 “Positività	 genera	 Positività	 e	 Bene	 genera	 altrettanto	
Bene”,	 così	 come	Alessandra	ha	 testimoniato	con	 la	 sua	vita,	 ci	 si	pone,	 come	obiettivo	del	dance	
contest,	quello	di	valorizzare	i	giovani	talenti	della	nostra	terra	nel	campo	della	danza,	una	delle	sue	
tante	passioni.	

	

ART.1)	L’INIZIATIVA	

La	serata-evento	“DANCE	WITH	YOU”	si	terrà	il	4	novembre	2017,	presso	il	Palazzetto	dello	Sport,	
Corso	Germania	-	Andria	(BT).	
Si	è	pensato	di	istituire	una	serata	ricca	di	ospiti	e	performance,	oltre	a	quelle	previste	dalla	
competizione,	così	da	creare	un	piacevole	momento	comunitario	di	condivisione	nelle	arti	della	
danza	e	della	musica.	

	

ART.2)	DESTINATARI	&	ISCRIZIONE	

Il	concorso	è	rivolto	ai	giovani	danzatori	residenti	nella	Città	di	Andria	e	nella	provincia	di	Barletta-
Andria-Trani,	 iscritti	 ad	 una	 qualsiasi	 Scuola	 o	 Associazione	 Sportiva	 presente	 sul	 territorio	 o	
organizzati	 in	 maniera	 autonoma.	
Le	 Scuole/Associazioni	 che	 accettano	 tale	 Bando	 possono	 presentare	 uno	 o	 più	 gruppi	 di	 allievi	
danzatori	per	la	partecipazione	al	Concorso.	
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Nel	 caso	 di	 gruppi	 provenienti	 da	 Scuole/Associazioni	 si	 dovrà	 designare	 come	 Referente	 un	
insegnante	o	un	responsabile	della	struttura	stessa;	nel	caso,	 invece,	di	gruppi	autogestiti	 si	dovrà	
designare	come	Referente	un	membro	interno	che	abbia	raggiunto	la	maggiore	età.	

Le	squadre	devono	essere	composte	da	5	a	8	elementi.	

Si	richiede	una	quota	di	iscrizione	di	5	euro	a	iscritto.	

	

ART.3)	IL	CONCORSO	
	
Il	concorso	si	articola	nelle	seguenti	categorie:	

● Junior,	di	14	ai	19	anni	compiuti; 
● Senior,	dai	20	in	su. 

	
Le	 squadre	 potranno	 presentare	 una	 coreografia	 secondo	 i	 seguenti	 “stili”:	 Danza	 classica,	 Danza	
modern-jazz,	Danza	contemporanea,	Hip-Hop,	VideoDance,	Danze	 Internazionali	 (latino-americane,	
caraibiche,	argentine),	Danze	orientali,	Flamenco.	

	
	
ART.4)	CARATTERISTICHE	TECNICHE	DELLA	PERFORMANCE	

Le	 performance	 devono	 prevedere	 poco	 ingombro	 scenico	 e	 comunque	 essere	 tecnicamente	 agili	
così	 da	 consentire	 il	 rapido	 susseguirsi	 di	 tutte	 le	 esibizioni	 previste	 nell’arco	 della	 serata.	
L’utilizzo	 di	 scene,	 costumi,	 luci	 e	 altri	 effetti	 scenici	 è	 a	 discrezione	 e	 a	 carico	 del	 gruppo	
partecipante	(previa	comunicazione	allo	staff	organizzativo).	

Le	 esibizioni	 dovranno	 avere	 una	 durata	 massima	 di	 5	 minuti.	
Non	 sono	 ammesse	 esibizioni	 non	 originali	 e	 tratte	 da	 altri	 spettacoli	 e	 performance	 già	
rappresentati;	 non	 è	 ammesso	 l’utilizzo	 del	 canto	 e	 di	 parti	 recitate	 (stile	 musical).	
	

	

ART.5)	CARATTERISTICHE	TECNICHE	DEL	BRANO	MUSICALE	

Il	brano	musicale	dovrà	essere	consegnato	su	chiavetta	USB.	L’Organizzazione	non	risponde	di	basi	
musicali	non	nominate	o	non	 tagliate	correttamente.	 Il	brano	musicale	non	potrà	contenere	alcun	
genere	di	pubblicità	per	la	scuola	o	per	terzi	e	comunque	nessun	tipo	di	presentazione	o	riferimento	
a	essa	assimilabili.	

Tutti	 i	 partecipanti,	 durante	 le	 loro	 esibizioni	 non	 potranno	 (pena	 l’esclusione):	 danzare	 su	 brani	
contenenti	messaggi	anche	indirettamente	pubblicitari	o	parole	che	offendano	il	comune	senso	del	
pudore;	assumere	atteggiamenti	e/o	movenze	o	usare	abbigliamento	in	contrasto	con	le	norme	del		
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buon	 costume	 e/o	 in	 violazione	 di	 norme	 di	 legge	 e/o	 di	 diritti	 anche	 di	 terzi;	 utilizzare	 oggetti	 o	
indossare	capi	di	vestiario	aventi	riferimenti	anche	indirettamente	pubblicitari	o	promozionali;	avere	
vincoli	 contrattuali	 e/o	 impegni	 con	 terzi	 che	 abbiano	 carattere	 continuativo	 aventi	 ad	 oggetto	 le	
loro	prestazioni	artistiche	(in	tal	caso	dovrà	essere	inviata	anche	liberatoria).	

	

ART.6)	PRESENTAZIONE	DELLA	DOMANDA	

Le	iscrizioni	si	aprono	il	1	giugno	2017	e	si	chiudono	il	20	ottobre	2017.	

I	soggetti	che	vogliono	prendere	parte	al	bando	di	selezione	devono	inviare	entro	e	non	oltre	 il	20	
ottobre	 2017,	 alle	 ore	 23.59,	 all’indirizzo	 di	 posta	 elettronica:	
dancewithyou.salesianiandria@gmail.com,	 una	 mail	 avente	 come	 oggetto:	 “DANCE	 2017	 Bando”,	
contenente	 la	 seguente	 documentazione	 (scaricabile	 nella	 sezione	MODULISTICA	 del	 nostro	 sito),	
debitamente	compilata	in	ogni	sua	parte:	

- Allegato	A	(scheda	di	partecipazione	individuale	-	per	ogni	singolo	partecipante); 
- Allegato	B	(scheda	del	gruppo	candidato); 
- Allegato	C	(liberatoria	e	trattamento	dei	dati	personali). 

	
Una	 volta	 chiuse	 le	 candidature	 e	 ricevuta	 conferma	 dell’ammissione	 del	 concorso	 da	 parte	
dell’Organizzazione,	i	partecipanti	devono	presentarsi	presso	la	Segreteria	dell’Oratorio	entro	e	non	
oltre	il	28	ottobre	2017	alle	ore	22.00	per:	

- versare	la	propria	quota	di	iscrizione; 
- rilasciare	certificato	medico	di	idoneità	alla	pratica	di	attività	sportiva	di	tipo	non	agonistico,	

in	copia	(solo	per	gruppi	autogestiti); 
- consegnare	 una	 breve	 presentazione	 del	 gruppo	 di	 lavoro	 e	 una	 descrizione	 (anche	 solo	

concept,	 tema,	 messaggio	 e	 genere	 di	 danza	 proposto)	 della	 performance	 che	 si	 vuole	
proporre.	
 

	

ART.7)	LA	GIURIA	

La	 giuria	 è	 composta	 da	 alcuni	 professionisti	 della	 danza	 che	 si	 occuperanno	 di	 giudicare	 le	
performance	 in	modo	del	 tutto	 imparziale,	 rispettando	 i	 criteri	di:	 tecnica,	espressività,	messaggio	
della	 performance,	 originalità	 e	 creatività.	 Essi	 valuteranno	 soltanto	 la	 performance	 proposta	
durante	la	serata.	

I	nomi	dei	membri	della	giuria	verranno	comunicati	 sul	 sito	e	sulle	piattaforme	social	dell’Oratorio	
Centro	Giovanile	Salesiano	di	Andria	nel	mese	di	ottobre.	

	

	



 

              

4	
 

	

	

	

	

ART.8)	IL	PREMIO	

Il	premio	consiste	in	una	borsa	di	studio	in	denaro	alla	squadra	vincitrice,	interamente	offerta	dalla	
famiglia	Bianchino.	

	

	

	

	

	

TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	

Il	 Responsabile	 delle	 Scuola	 di	 danza/Associazioni	 o	 il	 Referente	 dei	 gruppi	 garantisce	 agli	
organizzatori	che	i	propri	allievi/membri	non	violino	con	la	loro	esibizione	diritti	di	terzi,	sollevando	
gli	organizzatori	da	ogni	responsabilità;	autorizza	lo	staff	organizzativo	a	foto	e	riprese	audio	e	video	
del	 brano	 presentato	 alla	manifestazione,	 all'utilizzo	 delle	 informazioni	 biografiche	 inviate	 all'atto	
dell'iscrizione	 e	 dell'immagine/i	 del/i	 partecipante/i,	 nell'interesse	 del	 partecipante	 stesso,	
esclusivamente	per	fini	promozionali	inerente	la	manifestazione;	dichiara	di	essere	in	possesso	delle	
liberatorie	dei	genitori	esercenti	la	patria	potestà	per	i	partecipanti	minorenni	e	di	essere	in	possesso	
delle	liberatorie	per	i	partecipanti	maggiorenni.	
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COL	PATROCINIO	DI	

	

	

	

	

	

	

ORGANIZZATORI	

Daniele	Chieppa	-	3292612521	

Serena	Inchingolo	-	3280390193	

	

	

	

Per	informazioni	

Facebook:	Oratorio	Centro	Giovanile	Salesiano	Andria	

Sito	web:	http://salesianiandria.donboscoalsud.it/	

e-mail:	dancewithyou.salesianiandria@gmail.com	


