
 
  

CONCORSO INTERNAZIONALE 
TALENTI DEL TERZO 

MILLENNIO VIGNALE IN DANZA 
13° edizione 

Il concorso internazionale TALENTI DEL TERZO MILLENNIO, è un concorso che segna il 
passaggio dal dilettantismo al professionismo. E' un esclusiva del CARD che è un 
progetto europeo di scambi culturali. 
Ha la caratteristica di un'audizione vera e propria in quanto non basta presentare 
una coreografia, per il giudizio finale è necessario frequentare uno degli stage 
proposti da 
Vignale in Danza con lo scopo di poter dimostrare praticamente il proprio talento tecnico, 
interpretativo, originalità di lavoro e capacità di rapportarsi a nuove tecniche e proposte. 
Gli stage sono tenuti dagli stessi giudici del concorso che stilano un resoconto ad 
personam con un giudizio valido per le serate finali. 
Il giudizio è variabile e può essere inteso per danzatori o per coreografi, il vincitore 
sarà effettivamente uno solo. 
La suddivisione in categorie, qualora ci fossero, ha lo scopo di dare ai partecipanti 
un ulteriore valutazione di classifica sempre utile per i curricula. 
Nel caso non ci fosse la categoria si gareggerà in una categoria libera. 
I premi sono principalmente borse di studio di Vignale in danza, borse di studio 
per frequentazione in compagnie, inviti a scuole straniere e nazionali o ad altri 
festival. Massima visibilità verrà data dall'organizzazione con supporti video e 
fotografici. 

Detto ciò in bocca al lupo a tutti i partecipanti! 

La Direzione 

    REGOLAMENTO 

1. Il Concorso Talenti del Terzo Millennio è riservato ai danzatori e danzatrici di ogni 
nazione europea di età non inferiore a 12 anni. Eventuali eccezioni potranno 
essere fatte per comprovate qualità artistiche. Non ci sono limiti per età superiori. 

2. Le coreografie non dovranno superare i 3 minuti, ci sarà una tolleranza per 
pochi secondi. 

3. Sono possibili, assoli, coppie, gruppi di ogni genere di danza, classica, 
moderna, hip hop, contemporanea, tango, danze orientali, flamenco, danza 
teatro, musical, tribal, ecc. 

4. Per la selezione sarà necessario inviare alla Direzione un video o link dove 
poter visionare la coreografia che si intende far partecipare, previa iscrizione 
come troverete di seguito. La Direzione vi comunicherà il primo giudizio con la 
conferma o  meno dell'avvenuta scelta. 

5. In caso negativo, la quota di visione non sarà in ogni modo restituita. In caso 



positivo dovrete comunicare all'organizzazione a quale stage intendete partecipare 
nel caso di gruppi viene richiesta la partecipazione di almeno il 60% dei 
partecipanti alla coreografia. I partecipanti agli stage residenziali 2023, usufruiranno 
di uno sconto come riporteremo in seguito. Sarà anche possibile partecipare senza 
frequentare uno stage a costo pieno. Gli iscritti potranno partecipare gratuitamente 
agli spettacoli e iniziative nel periodo scelto o a discrezione dell'organizzazione. 
Nel caso la disponibilità ad uno stage fosse esaurita, vi verrà comunicata 
un'alternativa. 

6. I Giorni delle finali saranno 03/04/05 Luglio 2023. 
7. L'organizzazione sarà a vostra disposizione per informazioni sulle sistemazioni 

e ristorazione. 
8. I premi saranno principalmente borse di studio da utilizzare in stage indicati 

sulle stesse, inviti a rassegne, festival e manifestazioni. Eventuali premi offerti 
dagli sponsor. Targhe o attestati. 

9. Riprese video e fotografie saranno a cura dell'organizzazione e potranno essere 
richieste, non è possibile fotografare o filmare durante le serate se non dal 
proprio posto. Questo per non disturbare la visione. Sottoscrivendo l'adesione, si 
autorizzerà l'organizzazione all'utilizzo, solo ed esclusivo, del materiale video e 
fotografico, ad uso di promozione specifica di Vignale in Danza e Talenti del Terzo 
Millennio. Il concorso sarà svolto con piazzato bianco. 

10. Il giudizio della giuria è insindacabile, sarà possibile avere informazioni e 
consigli personali in caso di richiesta, previa domanda scritta. 

11. Ogni controversia sarà affrontata dal foro competente di Alessandria. 

COSTI PER NON STAGISTI 
● Quota iscrizione e preselezione € 50 
● In caso di selezione affermativa ulteriori € 50 per concludere l'iscrizione e € 30 a 

persona 

COSTI PER STAGISTI 
● Quota iscrizione e preselezione € 50 
● In caso di selezione affermativa nulla è dovuto per concludere l'iscrizione se non   

€ 30 a persona 
● Sarà da aggiungere il costo dello stage prescelto (eventuali borse di studio 

da comunicare) 

I vincitori delle passate edizioni hanno la possibilità di presentare una coreografia in 
qualità di ospiti in apertura delle serate. Nel caso intendessero partecipare a nuove 
selezioni, avranno il solo obbligo della pre selezione con la rispettiva iscrizione. In caso 
positivo sarà richiesto € 20 a persona. I partecipanti agli stage potranno usufruire, d'ufficio, 
di una borsa di studio del 20% e una partecipazione omaggio. 

Per informazioni e pagamento quote sul concorso: 
asd Vietata Riproduzione Accademia di danza 
(Facebook)  Via Bologna 36 
15048 Valenza AL 
Prof. Maurizio Guasco 
Cell. 3336721465 
Per selezioni video: guascomaurizio64@gmail.com 
IBAN IT23U0200848680000040797672 UNICREDIT VALENZA 



Per informazioni e pagamenti stage consultare www.vignaleindanza.com

http://www.vignaleindanza.com/

	COSTI PER NON STAGISTI
	COSTI PER STAGISTI

