
REGOLAMENTO

“TROPHY CUP CONTEST”
COMPETIZIONE DI ACROBATICA AEREA

30/05/2021 - ONLINE
Evento di preminente interesse nazionale

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE
“Trophy Cup Contest”  è una competizione di preminente interesse nazionale che si terrà  domenica 
30 maggio 2021 online, sul canale youtube “Danza Opes Italia” (https://www.youtube.com/channel/
UCOgg-BusRGtN2lS_yjFZNBA).
Per partecipare, occorre inviare, ENTRO IL 23 MAGGIO 2021, il video della propria coreografia, 
tramite WeTransfer o similari, all’indirizzo mail eventidanzaopesitalia@gmail.com, unitamente al 
modulo di iscrizione, alla ricevuta di pagamento della quota di partecipazione e al certificato medico 
agonistico.
Tutti i video saranno trasmessi il giorno della competizione sul suddetto canale youtube e al termine 
della trasmissione - o al massimo il giorno seguente - saranno resi noti i vincitori.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono partecipare alla competizione danzatori agonisti, in possesso  del certificato medico sportivo 

agonistico.
DISCIPLINE

“Trophy Cup Contest” prevede le seguenti discipline: 
1) Tessuti
2) Cerchi

CATEGORIE
Solisti

FASCE D’ETÀ
Per ogni disciplina e categoria, sono previste le seguenti fasce d’età:
1) 6-10;
2) 11-15;
3) over 16.
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DURATA COREOGRAFIE

Durata minima: 2 minuti
Durata massima: 4 minuti

INFO SUI VIDEO
I video delle coreografie devono essere inviati, tramite WeTransfer o similari, a 
eventidanzaopesitalia@gmail.com ENTRO IL 9 MAGGIO 2021. 
Le riprese devono essere fatte possibilmente frontali e la videocamera deve essere posizionata in 
orizzontale (NO verticale!). Non sono ammessi montaggi video, effetti zoom ed altri effetti.
FORMATO VIDEO: HD
TIPO DI FILE: MPEG-4

GIURIA E VOTAZIONI

La giuria sarà composta da personalità di alto profilo nel mondo della danza e sarà resa nota a breve, 
una volta definiti gli accordi.
I giurati voteranno secondo criteri matematici e valutateranno  la tecnica, l’esecuzione e l’interpretazione 
artistica dei partecipanti.

PREMI
Per ogni disicplina e categoria, è previsto un primo, un secondo e un terzo posto. 
Inoltre, la Giuria si riserva la facoltà di assegnare ulteriori premi a danzatori ritenuti particolarmente 
meritevoli.
I premi consistono in borse di studio presso diverse realtà artistiche italiane e attestato di partecipazione.

N.B.: l’organizzazione si riserva la facoltà di non realizzare la competizione, o una parte di essa, 
qualora il numero degli iscritti non sia sufficiente a garantire il buon esito della manifestazione. 
In questo caso, verranno restituite agli iscritti le quote versate.

                       QUOTE DI PARTECIPAZIONE
15€ a persona.
Per richiedere il modulo di iscrizione e l’iban a cui effetturare il pagamento, inviare 
una mail a danzaopesitalia@gmail.com.
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