
Bando scaricato da www.musical.it , il sito italiano del musical, anche su App iOS e Android  
 

 

 



Bando scaricato da www.musical.it , il sito italiano del musical, anche su App iOS e Android  
 

L’A.S.D. SHOWTIME con sede in Provincia di Parma, indice la prima edizione del concorso IT’S SHOW TIME! Dedicato 
alla Danza, al Canto ed al Musical. 

Il Concorso “IT’S SHOW TIME!” è un’opportunità per dare voce e visibilità ad Artisti che, specialmente in questo 
periodo, risentono della scarsa considerazione rivolta loro dalla collettività e dalle istituzioni. E’ indirizzato ad 
Amatori del mondo del Musical, del Canto e della Danza, allievi di scuole, associazioni o anche autodidatti.  

 Il Concorso avviene ONLINE, tramite l’invio di video che verranno poi visionati da una giuria competente del settore. 

I video verranno visionati e giudicati dalla Giuria il 22 e 23 MAGGIO.  

L’invio dei video sarà valido fino al 21 MAGGIO alle ore 15:00. I Risultati saranno resi noti Il 24 MAGGIO 2021, 
tramite pubblicazione delle classifiche sulla pagina Facebook ShowTime. 

Le esibizioni, realizzate in Teatro o in un luogo alternativo (considerata l’emergenza Covid-19), saranno divise in base 
ai seguenti STILI: - DANZA CLASSICA/ NEOCLASSICA - DANZA MODERNA - CANTO - TIP TAP - PASSO A DUE – 
MUSICAL 

Le CATEGORIE saranno quattro: - YOUNG (fino ad 8 anni) - CHILDREN (dai 9 ai 12 anni) - JUNIOR (dai 13 ai 15 anni) - 
OVER (dai 16 anni in poi) NB: Per età si intende quella compiuta entro il 21 Maggio 2021. 

 Il Concorso prevede le seguenti SEZIONI: SOLISTI - DUETTI - GRUPPI (MINIMO 4 PERSONE) 

I premi in palio sono diversi e di diverso genere 

I primi tre classificati di ogni categoria saranno premiati con pergamena e POSSIBILITA’ DI ACCESSO IN COMPAGNIA 
SHOW MUSICAL COMPANY. 

 •Accesso diretto alla FINALE NAZIONALE della competizione COPPA ITALIA (1 per ogni categoria e fascia di età) che 
permetterà a chi la vince di gareggiare direttamente alla finale che si terrà nel mese di Giugno 2021 a Catania. 

 •Borse di Studio per ROMA MASTERMUSICAL Diretto da CHRISTIAN GINEPRO dal 30 Agosto al 4 Settembre con 
insegnanti Giulia Fabbri (Mary Poppins), Marta Melchiorre (Fabbrica di Cioccolato), Christian Ginepro (Charlie e La 
Fabbrica di Cioccolato, Cabaret, A qualcuno piace caldo), Matteo Gastaldo (Regista Legally Blonde Italia). Le borse di 
studio saranno 1 per il Musical, 1 per il Canto e 4 per la Danza (1 per Neoclassico, 1 per Classico, 1 per Tip Tap ed 1 
per Passo a due).  

•MENZIONE SPECIALE: 2 ore gratuite di LEZIONE PRIVATA con uno dei giurati, a discrezione del vincitore. Ogni 
giudice potrà attribuire una Menzione speciale ad UN SOLO candidato indipendentemente dallo stile e dalla 
categoria.  

•ALMAMUSICA: 5 ingressi GRATUITI a laboratori a scelta (a partire dal mese di Settembre) di argomento musicale 
(es. come scrivere una canzone, come si studia una canzone, ecc)  

•ALMAMUSICA: 1 ingresso gratuito ad un WORKSHOP di Musical (a partire dal mese di Settembre). Se le restrizioni 
non permetteranno lo svolgimento del WORKSHOP, il premio verrà convertito in un 10% di sconto per un bimestre di 
un corso Base a scelta, comprensivo della tessera ALMASTUDIOS.  

 •ALMADANZA: 5 giorni GRATUITI di studio della DANZA (a partire dal mese di Settembre) presso la sede della 
Scuola. I giorni e gli orari di Danza dovranno essere concordati con la Direzione di ALMADANZA. Al vincitore verranno 
comunicati i riferimenti per prendere i dovuti accordi.  

N.B. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione firmato dai Giudici. 

La Giuria potrà assegnare, qualora lo ritenesse opportuno, borse di studio e altri premi aggiuntivi. 

RICHIEDI SUBITO IL REGOLAMENTO VIA WHATSAPP al numero 351.90.68.265 o tramite MAIL all’indirizzo 
a.s.d.showtime@hotmail.com  


