VIDEO PER AUDIZIONE - RICHIESTA INSERIMENTO
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A.A. 2018/2019
COGNOME

NOME

NATO A

IL

ETA’

RESIDENTE A

VIA

N.

TEL.

CELL.

MAIL

CODICE FISCALE

□ SI

□ NO

FREQUENTA LA CLASSE_________________________
(scuola di iscrizione secondaria)

REGOLAMENTO ALLE AUDIZIONI
Il modulo di iscrizione deve essere inviato insieme al video a mezzo posta elettronica all’indirizzo segreteria@ateneodelladanza.it, oppure
a mezzo raccomandata all’indirizzo:
Soc. Coop. Sport. Dil. a r.l. Ateneo della Danza Piazza Maestri del Lavoro 31 – 53100 Siena,
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Il modulo di iscrizione devono essere corredati, oltre al video della lezione nel format richiesto nelle istruzione, da:
Certificato medico con cardiogramma per attività sportiva
Curriculum vitae
Tre foto a figura intera del candidato in tenuta da danza
Una fototessera
L’ammissione ai corsi è a totale discrezione della commissione di valutazione dell’Ateneo della Danza; la stessa
commissione si riserva il diritto di ammissione nel livello d’inserimento ai corsi.
Il candidato per audizione dovrà presentare un video, in base all’età cronologica come indicato nel format istruzioni:
in tenuta danza:
a- Per le ragazze = body danza, calze rosa, mezze punte, punte, acconciatura idonea con capelli raccolti in chignon. b- Per i
ragazzi= tuta accademica o eventuale altro tipo di abbigliamento idoneo alla danza, mezze punte.
Qualora il candidato, nel video, NON SUPERI L’AUDIZIONE e non venga ritenuto idoneo , sarà informato
dell’esito tramite e-mail.
Il candidato potrà riproporsi in qualsiasi momento sia con nuovo video sia personalmente alle Audizioni pubbliche
Qualora il candidato, nel video, SUPERI L’AUDIZIONE, potrà essere invitato ad effettuare il livello d’inserimento per
confermare l’inserimento.
Tutto il materiale inviato, sarà archiviato e non restituito così come non saranno rimborsate eventuali spese sostenute.
L’Ateneo della Danza ha la facoltà insindacabile di decidere e proporre al candidato l'eventuale inserimento ai Corsi di
Formazione Professionali anche in corso d’anno qualora se ne ravvedano le possibilità.
Al candidato che abbia superato l’audizione sarà consegnata la contrattualità per l’iscrizione che dovrà essere restituita
compilata in ogni sua parte entro 15 gg dalla consegna.
L’Auditore o chi ne detiene la patria potestà, dichiara di essere consapevole e a conoscenza che la sede di svolgimento del
Corso di Formazione Professionale è a Siena presso sede della Società Ateneo della Danza, Piazza Maestri del Lavoro 31.





FIRMA PER ACCETTAZIONE
………………………………………………………………………………..
N.B =

(SE MINORENNE, FIRMA LEGGIBILE DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI CON ALLEGATA COPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO)

53100 – SIENA Tel. 0577/222774 P. IVA 01190120525 www.ateneodelladanza.it info@ateneodelladanza.it

STUDENTE

Ateneo della Danza Soc. Coop. Sport. Dil. a r.l. Piazza Maestri del Lavoro 31,

FOTO TESSERA

INFORMATIVA PER AUDIZIONI
TRAMITE VIDEO PER L’A.A. 2018/2019
L’Ateneo della Danza accetterà candidati per l’accesso ai Corsi di Formazione Professionale anche tramite audizione
video, correlati dal modulo di iscrizione, purché soddisfino i criteri richiesti elencati qui di seguito
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I candidati di età compresa tra i 10 e i 12 anni compresi, dovranno presentare un video di una lunghezza
massima di 15 (quindici) minuti

SBARRA
10 (dieci) minuti al massimo:
a) pliè (demi e grand)
b) battement tendus (devant, a la seconde e derriere)
c) battement tendu jeté (devant, a la seconde e derriere)
d) grand battements en croix (in quattro conti per movimento)
e) III port de bras e panché laterale
CENTRO
5 (cinque) minuti al massimo:
a) I-II-III porte de bras
b) pirouettes dalla V posizione (solo se già insegnato)
c) salti in I-II posizione, en face
d) balancé alla seconda
e) galopps dalla diagonale
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I candidati di età compresa tra 12 e i 15 anni compresi, dovranno presentare un video di una lunghezza
massima di 20 (venti) minuti.

SBARRA
5 (cinque) minuti al massimo:
a) plie e port de bras (solo lato destro)
b) battements tendus (solo lato sinistro)
c) adagio (entrambi i lati)
d) grand battements (solo lato sinistro)
CENTRO
5 (cinque) minuti al massimo:
a) port de bras e piccolo adagio
b) pirouettes en dehors dalla V e dalla IV posizione (solo se queste sono già state insegnate)

ALLEGRO
5 (cinque) minuti al massimo:
a) un esercizio che comprenda salti in I posizione, changement de pieds e échappés
b) un esercizio di petit allegro
c) un esercizio di grand allegro
PUNTE
5 (cinque) minuti massimo di lavoro in punta (solo se già insegnato).
SBARRA
relevé in I-II-V posizione
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I candidati di età compresa tra 16 e i 18 anni compresi dovranno presentare un video di una lunghezza
massima di 20 (venti) minuti.

SBARRA
5 (cinque) minuti al massimo:
a) plie e port de bras (solo lato destro)
b) battements tendus
c) adagio
d) grand battements
CENTRO
5 (cinque) minuti al massimo:
a) adagio deve includere grandi pose e un tour lent / promenade alla seconda o in arabesque
b) pirouettes dalla V-II-IV posizione, al lato destro e sinistro, en dehors e en dedans
ALLEGRO
5 (cinque) minuti al massimo:
a) un esercizio che comprenda salti in I posizione, changement de pieds e échappés
b) un esercizio di petit allegro
c) un esercizio di grand allegro (compreso tours en l'air per candidati uomini)
PUNTE
5 (cinque) minuti al massimo:
a) semplici relevé in II e IV posizione e passé relevé
b) piroette semplici dalla IV posizione
c) diagonale di piqué en dehors e en dedans

I moduli devono inoltre essere accompagnati da una fotografia formato passaporto del candidato e tre fotografie
10x15cm, o ad alta risoluzione (nel caso invio via e-mail) con le seguenti posizioni di danza:
Candidati di età compresa tra i 13 e i 20 anni:
Developpé a la seconde alla massima altezza
1° arabesque en l’air alla massima altezza
Relevé a la seconde in punta
Candidati di età compresa tra i 10 e 12 anni:
Degagé a la seconde
1° arabesque en l’air
Demi-plié en 1° posizione
Si prega di indossare un abbigliamento appropriato per la danza, calze rosa, body e scarpette da danza per le donne e
accademico lungo e mezze punte per gli uomini.
Si accettano video inviati tramite link via e-mail o per posta:
MAIL: segreteria@ateneodelladanza.it
INDIRIZZO POSTALE:
Ateneo della Danza
(Audizione Video per il Corso Professionale A.A. 2017/18)
Piazza Maestri del Lavoro, 31 (Zona Viale Toselli)
53100 SIENA

