
 

UMBRIA DANCE PRIX 
15 Gennaio 2023 – Teatro Domenico Bruni, Umbertide (PG) 

Danza Classica, Moderna, Contemporanea e Composizione Coreografica 

ADDENDA e MODIFICHE 

Art. 2 - Sezioni e Categorie: 

Il concorso è diviso nelle seguenti Discipline: Classico - Modern - Contemporaneo - 
Composizione Coreografica* 

nelle seguenti Sezioni: SOLISTI, PASSO A DUE, TRIO, GRUPPI

nelle seguenti Categorie: BABY ( 8-10 anni ), CHILDREN ( 11-13 anni ), JUNIOR ( 14-16 anni ), 
SENIOR ( oltre 17 anni ) 

* la disciplina Composizione Coreografica è riservata a coreografie che prevedono almeno 5 
danzatori e con un indirizzo semi-professionale: pertanto è prevista una sola categoria over 17 
anni.

N.B.: 
1) per i passi a due, in qualsiasi categoria NON è ammessa una differenza di età di più di 3 
anni: superata questa differenza, il duetto è automaticamente inserito eccezionalmente 
nella disciplina “composizione coreografica”.
2) per i gruppi la categoria di appartenenza è dettata dalla media ponderata delle età di tutti i 
partecipanti alla specifica coreografia.
Come calcolare la media ponderata: per semplicità si prendono in considerazione le ultime 
due cifre dell’anno di nascita preso in esame e si moltiplicano per gli ellievi nati in 
quell’anno, e ciò si ripete per ciascuna annualità, dopodiché si sommano i vari risultati 
ottenuti ed il totale viene diviso per il numero dei concorrenti
esempio: 
dato un gruppo composto da 10 concorrenti così distribuiti: 
2006x1 + 2007x3 + 2008x2 + 2009x3 + 2010x1
avremo: ( 6 + 21 + 16 + 27 + 10 ) / 10 = 8 che indica il 2008 quale anno di riferimento per 
l’attribuzione della categoria, in questo caso sarà la “junior” ( 14-16 anni, cioè i nati tra il 
2008 ed il 2006, con il 2022  quale anno di riferimento ). 

ATTENZIONE: nel caso di sostituzioni all’ultimo minuto di al massimo 2 concorrenti ( per 
motivi inderogabili non prevedibili al momento dell’iscrizione o per malattia documentata ), 
l’assegnazione alla categoria di appartenenza non verrà modificata.
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Art. 4 - Documenti richiesti ai fini dell’iscrizione:  
Per partecipare al concorso sarà necessartio inviare per email a oplascrdu@gmail.com entro e 
NON oltre il 7 Gennaio 2023 la seguente documentazione: 

- Scheda d’iscrizione debitamente compilata ( utilizzando la Scheda di Iscrizione ) firmata dal 
tutore legale nel caso di minorenni 

- copia dell’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione 

- autorizzazione del tutore legale nel caso di concorrenti minorenne 

Art. 8 - Accorpamenti delle categorie e delle sezioni: 

L’Organizzazione si riserva la facoltà di unificare una o più categorie e/o sezioni, così come di 
annullare una sezione del concorso o l’intera manifestazione qualora intervengano motivi di 
comprovata forza maggiore: solo in tal ultima circostanza le quote di partecipazione saranno 
rimborsate. 

Qualora in una categoria non vi fossero almeno 3 partecipanti, tale categoria potrà essere 
accorpata ad altra in base alla decisione insindacabile della Direzione Artistica. 

Qualora si decidesse di non accorpare, l’esecuzione dei concorrenti sarà comunque 
giudicata, e sarà preso in considerazione il totale dei punteggi ricevuti per esprimere 
l’eventuale assegnazione del 1°, del 2° o del 3° posto, secondo la logica matematica 
seguente: 

- sotto 6 punti: votazione insufficiente 

- da 6 a 7,33 punti: 3° posto 

- da 7,34 a 8,68 punti: 2° posto 

- da 8,69 a 10 punti: 1° posto
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