
 

 

 

Regolamento contest danza orientale IDD 2018 

International Dance Day è la prima manifestazione che, nel settore della danza Orientale, 

introduce la selezione diretta, tramite espletamento del giudizio tecnico della Giuria e 

assegnando un premio di alta formazione per la durata di un anno presso una scuola di 

eccellenza di tradizione egiziana.  

 

La competizione, a numero chiuso, e' rivolta a tutte le danzatrici e i danzatori, maggiorenni  che si 

presenteranno come solisti o in gruppo. Date le richieste verrà data la possibilità  anche   per le più 

giovane allieve (Under 16) a partecipare alla gara. 

Verranno accettate le richieste di partecipazione inviate alla nostra segreteria organizzativa, alla 

mail info@idanceday.com, compilando il modulo di partecipazione in tutte le sue parti, assieme al 

brano musicale della performance in formato mp3 e le note tecniche. 

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà prevenire entro il 29 Aprile 2018, alle coordinate 

bancarie:  “A.S.D. BEAT & MOVE”, IBAN IT77 N010 0514 4000 0000 0006 632, specificando la 

modalità di partecipazione prescelta. La quota versata non potrà essere restituita in nessun caso, 

salvo annullamento della manifestazione IDD 2018. 

Criteri di valutazione della Giuria tecnica: 

Il pezzo presentato dovrà rispettare i canoni della danza orientale, con la possibilità di inserire altri 

tipi di danza nella misura del 20% sulla totalità del pezzo. Si invitano i partecipanti di portare con 

se una copia della traccia musicale. Le prove palco e audio, con il nostro service, potranno essere 

effettuate il giorno venerdì 4 Maggio dalle 13.00 alle 15.30. 

Al fine di valutare la performance verranno presi in considerazione i seguenti elementi: 

 

1. Aspetto artistico:   2. Aspetto tecnico  

- musicalità     - tecnica 

- costume    - coreografia 

 - espressività    - coordinazione 

 - interpretazione    - sincronismo per gruppi 
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L’organizzazione si riserva il diritto di far partecipare il mass media. 

Le premiazioni avverranno a chiusura del contest. 

L’accesso alla competizione da parte di un pubblico esterno prevede il pagamento di un biglietto di  

€ 10,00 ; per i partecipanti ai workshop di IDD il pagamento di un biglietto di € 5,00 . 

Giuria tecnica: 

Maestro Momo Kadous  | Maestro Wael Mansour | Maestra Julia Farid 

 

Premi e categorie: 

Amatoriale solisti 

1° Premio – Borsa di studio al 50% per la  formazione di un anno presso la scuola Mansour 
Oriental Dancing Project con il Maestro Wael Mansour 

2° Premio – Borsa di studio Full Pack Oriental IDD 2019 

3° Premio – Borsa di studio 1 Workshop IDD 2019  

Professionale solisti 

1° Premio– Premio in denaro €.400,00 

2° Premio – Borsa di studio Full Pack  IDD 2019 

3° Premio – Borsa di studio 1 Workshop Oriental IDD 2019 

Gruppi 

1° Premio – Premio in denaro €.300,00 

2° Premio – Borsa di studio individuale Full Pack al 50%  Oriental IDD 2019 

3 Premio – Borsa di studio individuale,  1 Workshop Oriental IDD 2019 

 

Iscrizioni: 

Categoria amatoriale solisti €.50,00 

Categoria professionale €.70,00 

Gruppi €.140, 00 

 

 


