
                  
 

“DILLO ALLA DANZA” 

Concorso Internazionale di arti letterarie, visive, musicali e coreutiche 
 

REGOLAMENTO 
 

1.NORME GENERALI 
L’Associazione “Stefano Francia” in occasione della “XIX Giornata Internazionale della Danza”, promossa 

dal CID UNESCO, presenta il concorso multi arte di Poesia, Narrativa, Arti Visive, Musicali e coreutiche 

“Dillo alla Danza”, in collaborazione con CSAIN comitato provincia di Trapani, ASD Magic Dance, Golden 

Dance Viterbo, Royal Talent Academy, Pomodoro Studio Edizioni Musicali, Always Record e in partenariato 

ANMB e ASI. 

 

Il suddetto concorso è aperto a tutti gli artisti contemporanei, di ogni nazionalità e senza limiti di età, ed è 

articolato in 3 sezioni: 

1. Sezione Arti letterarie (poesia e racconto breve/narrativa) 

2. Sezione Arti visive (scultura, fotografia, disegno) 

3. Sezione Musica (opere inedite, opere edite strumentali o con canto) 

4. Sezione Coreutica 

 

Ciascuna sezione è divisa in due categorie: 

1. Partecipanti di età inferiore ai 18 anni 

2. Partecipanti aventi età dai 18 anni in poi 

 

3. NORME DI PARTECIPAZIONE – PENA L’ESCLUSIONE 
a) ogni autore d’opera può partecipare ad una o più sezioni, presentando una o due opere per 

ciascuna sezione. 

b) le opere presentate possono essere edite o inedite, in quest’ultimo caso è necessario che non si 

siano classificate ai primi 3 posti in altri concorsi similari; 

c) Per la sezione “Arti letterarie – Poesia”, si partecipa con una o due poesie (se in vernacolo, con 

traduzione accanto), di lunghezza massima di 30 versi, (formato A4, carattere Arial 14), da 

inviare in formato word;  

d) Per la sezione “Arti letterarie – racconto breve/narrativa), si partecipa  con uno o due racconti 

(se in vernacolo con traduzione accanto); il racconto è da contenere in un numero max di cinque 
pagine di formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea 1, margine destro e sinistro 

cm 2,0, margini superiore ed inferiore cm 2,5, da inviare in formato word; 

e) per la sezione “Arti visive” – scultura, ogni artista può partecipare con un massimo di due opere 

con soggetto, tecnica e stile liberi, le cui dimensioni non dovranno superare le seguenti 

dimensioni: cm 60x60x150 di altezza; gli artisti interessati dovranno inviare solo la 

documentazione fotografica delle opere in formato digitale jpg, e dovranno inviare almeno tre 

e massimo cinque immagini per ogni opera; 

f) Per la sezione “Arti visive – pittura” si intende qualsiasi utilizzo o intervento manuale ad olio, 

tempera, acrilico, inchiostro, incisione, grafite, acquerello, collage ed applicazioni 

polimateriche, su qualsiasi tipo di supporto; ogni artista può partecipare con un massimo di due 

opere con soggetto, tecnica e stile liberi, le cui misure non dovranno superare i cm 100 di base 

e cm 100 di altezza; l’opera dovrà essere inviata in formato jpg; 
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g) Per la sezione “Arti visive – fotografia” ogni artista può partecipare con 1 o 2 fotografie digitali 

a colori e/o bianco e nero da inviare in formato JPG con il lato lungo minimo di 1920 pixel e 

dpi minimo 300; 

h) Per la sezione Musica e Canto ogni artista può partecipare con 1 o 2 composizioni dimassimo 

3,35 minuti (215 secondi), pena esclusione dal contest. Il materiale deve essere inviato in 

formato mp3 includendo il materiale inerente alle opere presentate: partitura (facoltativo), testi  

i) Per la Sezione Coreutica, ogni artista può partecipare con 1 o 2 coreografie di 4 minuti (240 
secondi), pena esclusione dal contest. I video dovranno possedere un aspect ratio 16:9. I formati 

ammessi sono: .MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI, .WMV; FrameRate ammessi: 24, 25, 30, 48, 50, 

o 60; Codec audio: AAC-LC. Il BitRate video consigliato è 12 Mbps; BitRate audio consigliato 

384 Kbps. 

j) le opere devono essere originali e create dall’autore o interprete che le presenta; non sono 

ammessi adattamenti o estratti da altre opere;  

k) non saranno presi in considerazione testi scorretti grammaticalmente e verranno cestinate 
opere che risultino, ad insindacabile giudizio della Commissione, contrarie alla morale o 

incitanti la violenza, l’illegalità e le discriminazioni razziali, religiose e sessuali; l’Autore 
solleva il premio e l’ Associazioni “Stefano Francia” e ….., da ogni responsabilità per reclami 

di qualsiasi natura presentati da terzi, compresi quelli sulla paternità dell’opera della quale 
dichiara, con la presentazione, di possedere i diritti. 

l) Gli autori delle opere, per tutte le sezioni, devono inviare, unitamente al file contenente l’opera, 

il modulo di partecipazione al concorso, opportunamente compilato e con relativa dichiarazione 

di paternità per ogni opera presentata, attestando di possederne i diritti; 

m) Il nome del file contenente l’opera deve essere così composto: Iniziali (3 caratteri)_nome+ 

iniziali (3 caratteri)_cognome + sezioneconcorso + titolo opera (esempio : Mario Rossi 

balletto moderno: Mar_mario+Ros_rossi+coreutica+ vivere) 

n) L’iscrizione al concorso deve essere effettuata sul sito www.dancematik.it  

o) Tutta la documentazione (file contenente l’opera, modulo di partecipazione e ricevuta di 

pagamento), deve essere inviata entro e non oltre le 12.00 del10/03/2020 al seguente indirizzo 

e-mail: dilloalladanza@gmail.com  

p) La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del presente regolamento; 

q) Gli autori, nel produrre gli elaborati, autorizzano la commissione esaminatrice al trattamento 

dei loro dati personali ai soli fini del presente concorso ai sensi della L.196/2003; 

 

3.MODALITA’ DI SELEZIONE E PREMIAZIONE 

a) Le opere saranno valutate da una giuria composta da esperti, il cui giudizio è 

insindacabile; 
b)  per ciascuna sezione di ogni categoria, sarà decretato un vincitore a cui sarà donata un 

premio targa di riconoscimento. Per la sezione musica, verranno scelte dieci opere che 

verranno pubblicate da Pomodoro Studio Edizioni Musicali etichetta discografica Always 

nella compilation discografica "Dillo alla Danza 2020" distribuita su 240 paesi dai migliori 

store musicali del web (Spotify, Amazon, iTune, Napster, Deezer, Youtube, Timmusic, 

ecc). 

c) Tutte le opere di ciascuna sezione, comprese quelle risultanti vincitrici, saranno destinate 
ad incrementare il patrimonio documentale del “Centro on line Documentazione Stefano 

Francia”, in seguito a dichiarazione di consenso da parte dell’autore contenuta nel modulo 

di cui al punto 2.j) e saranno opportunamente catalogate, collocate e rese fruibili all’utenza,  

per le finalità di studio e ricerca; 

d) La premiazione avverrà in occasione della “XIX Giornata Internazionale della Danza”, 

il giorno 29 aprile 2020 nella città di Roma. 
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MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: “DILLO ALLA DANZA” 

 
Nome-cognome__________________________________________________________________________ 

 

Data e luogo di nascita_____________________________________________________________________ 

 

Residente in_________________________________________ via_________________________________ 
 

Città_______________________ Prov.____________ Tel. _______________________________________ 

 

e-mail__________________________________________________________________________________ 

 

presa visione del Regolamento, dichiaro di voler partecipare al concorso “Dillo alla Danza”, per la sezione: 

 

• Arti letterarie (specificare poesia/narrativa) ____________________________________________ 

• Arti visive (specificare scultura/pittura/fotografia) _______________________________________ 

• Arti musicali (specificare opera e autori)_______________________________________________ 

• Arti  Coreografiche (Specificare titolo) ________________________________________________ 

 

Con la presente dichiaro sotto la mia responsabilità che le opere da me portate in concorso sono frutto 

del mio ingegno e, pertanto, solo il sottoscritto può vantarne ogni diritto. 

Con la partecipazione al concorso, la proprietà intellettuale dell’opera rimane al sottoscritto, ma 

acconsento, senza nulla pretendere, che lo stesso rientri nel patrimonio documentale del “Centro di 

Documentazione on line Stefano Francia”, ed ivi collocato e catalogato, affinché sia fruibile, per motivi 

di ricerca e/o di studio, a chiunque ne faccia richiesta, o che la stessa possa essere eventualmente 

pubblicata in quanto facente parte di una raccolta di opere. 

 

Inoltre, con la partecipazione, accetto incondizionatamente il regolamento del concorso ed acconsento 

all’utilizzo dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 



                  
 

 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO : “Dillo alla Danza”  
(per i minorenni) 

 
Il sottoscritto/Nome-cognome_______________________________________________________________ 

 

Data e luogo di nascita ____________________________________________________________________ 

 

Residente in via __________________________________ Città___________________________________ 

 

CAP _____________________ Prov.___________ Tel.________________ e-mail_____________________ 

 

presa visione del Regolamento, autorizzo la partecipazione del minore: 

 

Nome e cognome _________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data nascita ______________________________________________________________________  

 

al concorso “Dillo alla Danza” per la sezione: 

 

• Arti letterarie (specificare poesia/narrativa) _____________________________________________ 

• Arti visive (specificare scultura/pittura/fotografia) ________________________________________ 

• Arti musicali (specificare opera e autori)________________________________________________ 

• Arti  Coreografiche (Specificare titolo) _________________________________________________ 

 

Con la presente dichiaro sotto la mia responsabilità che le opere da me portate in concorso sono frutto 

del mio ingegno e, pertanto, solo il sottoscritto può vantarne ogni diritto. Con la partecipazione al 

concorso, la proprietà intellettuale dell’opera rimane al sottoscritto, ma acconsento, senza nulla 

pretendere, che lo stesso rientri nel patrimonio documentale del “Centro di Documentazione on line 

Stefano Francia”, ed ivi collocato e catalogato, affinché sia fruibile, per motivi di ricerca e/o di studio, a 

chiunque ne faccia richiesta, o che la stessa possa essere eventualmente pubblicata in quanto facente 

parte di una raccolta di opere. 

 

Inoltre, con la partecipazione, accetto incondizionatamente il regolamento del concorso ed acconsento 

all’utilizzo dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 

 

 

 

 

 

                             


