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SCUOLA ESTIVA

TRENTINO 

ANDALO | FAI DELLA PAGANELLA

REGOLAMENTO
•	Età minima 12 anni e massima 18 anni compiuti entro l’anno solare 2020
•	Aver superato con votazione minima di 78/100 l’ultimo esame dei livelli Vocational sostenuto 

entro l’arco di tempo che va dal I settembre 2019 al 30 giugno 2020.
•	Per esempio NON è possibile iscriversi al livello Intermediate Foundation (Cat.A), nel quale si è 

ottenuto il voto “Distinction”, se si è già superato l’esame di Intermediate.
•	È possibile iscriversi anche se non si frequenta la Scuola Estiva.
•	I concorrenti forniranno la propria musica in formato elettronico da consegnare contestualmente 

all’iscrizione e si esibiranno con i propri costumi di scena. Le musiche registrate dovranno 
essere di alta qualità per poter essere accettate.

•	Il concorrente che abbia già vinto il primo premio	per	una	specifica	categoria	non potrà 
ricandidarsi per quella stessa categoria.

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
I concorrenti saranno suddivisi in due categorie: 
A) Intermediate Foundation - Intermediate
B) Advanced Foundation - Advanced I - Advanced 2

SEMIFINALE (A PORTE CHIUSE)
1. Consisterà in una classe libera della durata di circa 45 minuti per ogni categoria, tenuta da un 

insegnante RAD in presenza di tre giudici, a porte chiuse.
2. A seguire i concorrenti mostreranno in palcoscenico ma a porte chiuse una variazione di 

contenuto classico (libera o di repertorio) con costumi di scena appropriati. Solo per il livello 
Intermediate Foundation, la variazione deve essere libera (non di repertorio) 
ed eseguita SOLO con scarpe da mezza punta.

3. A	conclusione	della	serata	i	giudici	comunicheranno	i	nomi	dei	candidati	ammessi	alla	prova	finale.

FINALE
1. Si svolgerà a porte aperte in teatro il venerdì sera di entrambe le settimane. 
	 I	finalisti	eseguiranno	una	variazione	di	stile	classico	(a	loro	scelta)	della	durata	massima	di:
 Categoria A 90 secondi
 Categoria B 120 secondi.
2.	La	variazione	potrà	essere	scelta	liberamente	tra	quelle	dei	balletti	di	repertorio	o	di	coreografi	

contemporanei (sono ammesse variazioni di stile classico coreografate dal proprio insegnante). 
Solo per il livello Intermediate Foundation, la variazione deve essere libera 
(non di repertorio) ed eseguita SOLO con scarpe da mezza punta.

3. Il contenuto della variazione deve essere di livello professionale. Non saranno ammesse coreografie	 di	 stile	
neoclassico, moderno e contemporaneo.

CONCORSO 
SARA ACQUARONE

€ 110,00SCADENZA ISCRIZIONI 19 GIUGNO 2020

SEMIFINALI MERCOLEDÌ 01 E 08 LUGLIO | FINALI VENERDÌ 03 E 10 LUGLIO



PREMI CATEGORIA A E CATEGORIA B

PRIMO PREMIO  A
•	Euro 650,00 da utilizzare per un progetto di studio, da concordare con la sede RAD Italia

SECONDO PREMIO  A
•	Una settimana di corsi alla Scuola Estiva Italia incluso vitto e alloggio per l’anno 2021

PRIMO PREMIO  B
•	Euro 1.500,00 da utilizzare per un progetto di studio, da concordare con la sede RAD Italia

SECONDO PREMIO  B
•	Una settimana di corsi alla Scuola Estiva Italia incluso vitto e alloggio per l’anno 2021

Gli studenti della sessione primaverile in attesa dei risultati degli 
esami dovranno inviare il modulo di iscrizione entro la scadenza.
Il pagamento verrà effettuato solo dopo la conferma del risultato.

GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La giuria sarà composta da tre rappresentanti della Faculty della Scuola Estiva.
I criteri di valutazione saranno i medesimi per tutte le prove. I concorrenti saranno giudicati dalla 
commissione preposta in base al loro livello qualitativo di esecuzione, con particolare attenzione agli 
elementi riguardanti la tecnica, la musicalità e l’interpretazione.

CONCORSO SARA ACQUARONE

SEMIFINALI
FINALI

MERCOLEDÌ 03 E 10 LUGLIO
VENERDÌ 05 E 12 LUGLIO

SCADENZA ISCRIZIONI 14 GIUGNO 2019 € 110,00

Nome ............................................................. Cognome 

Via ................................................................... Cap ............................. Città ...........................................

Livello ultimo esame superato .................................................................................................................

Nome Insegnante ................. ..........................................................................................

Titolo variazione scelta ............................................................................................................................

........................................................................

(obbligatorio) 

COMPILAZIONE DA PARTE DEL CANDIDATO

Documentazione obbligatoria da allegare:
I. 

2. 
3. 

Copia attestato o pagella ultimo esame professionale 
superato (Distinction minimo 78/100 dal 01.09.2017 
al 30.06.2018)
Copia tessera sanitaria
Copia bonifico bancario

barrare il quadrato con una crocetta

1

2

Gli studenti della sessione primaverile in attesa dei risultati degli esami 
dovranno inviare il modulo di iscrizione entro la scadenza.

Il pagamento verrà effettuato solo dopo la conferma del risultato.

SCUOLA ESTIVA  |  VAL DI NON  |  TRENTINO  |  2019

NB: il nome del coreografo, del compositore, il titolo della composizione e il supporto elettronico 
dovranno obbligatoriamente alla registrazione della domenica.

COMPILAZIONE DA PARTE DEL CANDIDATO

Documentazione obbligatoria da allegare:
1. Copia attestato o pagella ultimo esame professionale 
superato (Distinction minimo 78/100 dal 01-09-2019 al 
30.06.2020)
2. Copia tessera sanitaria
3.	Copia	bonifico	bancario

CONCORSO SARA ACQUARONE

CONCORSO SARA ACQUARONE

info@raditaly.it | www.raditaly.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tramite	bonifico	bancario	per	il	totale	delle	iscrizioni	come	segue:

CASSA RURALE DI TRENTO
IBAN:

IT 31 A 08304 01844 000044342000
BENEFICIARIO:

Royal Academy of Dance S.R.L.
CAUSALE:

NOME e COGNOME dell’INSEGNANTE di DANZA

SCUOLA ESTIVA | ANDALO | FAI DELLA PAGANELLA | TRENTINO | 28 GIUGNO . 15 LUGLIO 2020

Fai Della PaganellaAndalo
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ROYAL ACADEMY OF DANCE
SEDE RAD ITALIA
Via Vannetti 12  | 38121 . Trento . Italy
T +39 0461 985055  |  F +39 0461 985054


