
MEMORIAL DEBORAH FABRIS 

CONCORSO COREOGRAFICO GRUPPI “UNDER 11” 

PREMESSA GENERALE 

Il concorso coreografico non competitivo “Memorial Deborah Fabris” per gruppi under 11 è una 

manifestazione organizzata dall’Associazione Danze Sportive Olimpia in ricordo della propria Atleta Deborah 

che è venuta a mancare nell’estate del 2017 in un tragico incidente stradale. 

La manifestazione nasce per ricordare l’amore e la passione di Deborah per la Danza e la sua grande affinità 

con gli atleti giovanissimi, ai quali, con grande piacere, dedicava il suo tempo libero.  

La vetrina del “Memorial Deborah Fabris” sarà pertanto occasione di spettacolo e divertimento, senza la 

compilazione di una classifica finale.  

Saranno comunque assegnati tre riconoscimenti, uno per categoria di partecipazione più uno generale, ad 

insindacabile giudizio di una Giuria composta da ospiti d’eccezione. 

 

DATA E LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE 

La manifestazione si terrà sabato 29 GIUGNO 2019 presso il Palazzetto dello Sport di Cervignano del Friuli. 

Piazzale Lancieri d'Aosta - 33052 Cervignano Del Friuli (UD). 

 L’evento avrà inizio alle ore 19.00. 

REGOLAMENTO 

• Il concorso coreografico non competitivo è aperto ad Associazioni affiliate alla FIDS, allo CSEN e a tutte le 

Associazioni di danza affiliate a Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.) del C.O.N.I. in regola per la stagione 

2018/2019. 

I partecipanti devono inoltre essere in possesso e fornire un appropriato certificato medico. 

  

• Gli Atleti possono essere di qualsiasi classe/livello (classe Unica). 

• E’ ammesso qualsiasi stile di danza. 

• Possono iscriversi solo gruppi di ATLETI UNDER 11  (nati fino al 2008) , minimo 3 componenti per gruppo. 

No fuori quota. 

• Durata della coreografia: da un minimo di 1 min e 30 sec ad un massimo di 5 minuti. 

 • L’iscrizione prevede due categorie: SYNCHRO dance e SHOW dance. Il SYNCHRO prevede l’esecuzione, in 

sincronia, di movimenti, figure e variazioni di passi su base musicale libera. Lo SHOW include tutte le 

coreografie che non hanno parti prevalenti di synchro. E’ possibile avere una scenografia ed è permesso 

l’uso di oggetti scenografici in un allestimento di max 30 sec. E’ permesso l’uso di qualsiasi stile e tecnica di 

danza. 

• Abbigliamento libero ma consono allo stile e al decoro. 

• Musica propria su CD da consegnare all’accredito. 

• Accredito partecipanti dalle ore 18.30 alle 19. 

 



 

MODALITÁ DI ISCRIZIONE e PARTECIPAZIONE 

• La quota di iscrizione è di € 10,00 per atleta partecipante, quota unica. Lo stesso atleta puo’ iscriversi in 

entrambe le categorie con due distinte coreografie. 

• Il pagamento dovrà essere effettuato dall’Associazione di appartenenza a mezzo bonifico bancario al 

seguente IBAN: IT53 Q088 7764 6100 0000 0323 857 INTESTATO A: ADDS Olimpia CAUSALE: “iscrizione 

concorso non competitivo Memorial Deborah Fabris “DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE””  . 

Si ricorda che la quota di iscrizione non verrà rimborsata qualora il gruppo non si presentasse al concorso. 

 • Perché l’iscrizione risulti valida il modulo di iscrizione (allegato) debitamente compilato e firmato, e copia 

del bonifico, dovranno essere inviati all’indirizzo danzesportiveolimpia@libero.it entro e non oltre il 20 

giugno 2019. 

 

ASSEGNAZIONE RICONOSCIMENTI 

Ogni Concorrente riceverà un piccolo presente di partecipazione. 

In ogni categoria verrà assegnato un premio speciale quale riconoscimento per l’impegno e la preparazione 

specifica esibita, con un’ulteriore assegnazione “fuori categoria”, ovvero: 

CATEGORIA SYNCHRO 

PREMIO SPECIALE PER LA SINCRONIA: al gruppo che si sarà maggiormente distinto per la sincronia dei 

movimenti e per la precisione dell’esecuzione . 

CATEGORIA SHOW 

PREMIO SPECIALE PER LA COREOGRAFIA: al gruppo che si sarà maggiormente distinto per la narrazione del 

tema scelto, sviluppo coreografia, presenza scenica ed interpretazione 

CATEGORIA SYNCHRO + CATEGORIA SHOW 

PREMIO SPECIALE PER L’ELEGANZA  

Tra tutte le coreografie in concorso verrà infine assegnato il premio eleganza, qualità che ha sempre 

contraddistinto Deborah nel suo percorso artistico/sportivo e che quindi si intende valorizzare nel suo 

memorial. 

PREMIO ELEGANZA: verrà assegnato al gruppo che attraverso il movimento del corpo, la coreografia e 

l’atteggiamento riuscirà a trasmettere nel modo più significativo il concetto di eleganza.  

 

INFORMAZIONI GENERALI 

• Entrata gratuita per il pubblico. 

• giuria composta da Ospiti d’eccezione. 

• per ulteriori informazioni siete pregati di contattare: 

 Serena Nicola 328 2931939  

danzesportiveolimpia@libero.it 


