
Ie candidati avendo raggiunto l’et à limite di un livello il giorno del concorso si possono presentare ad un 
livello superiore. 
E’ vietato presentare  Variazioni imposte in altri concorsi.  
Ie candidati di una stessa scuola sono pregati di presentare variazioni differente.  
Per i coreografi del xx secolo e imperativo essere in possesso del permesso scritto del coreografo. 
Il non rispetto di queste raccomandazioni può squalificare i candidati. 
 
Liste exclusive des Pas de deux et variations du répertoire : 
Le lac des Cygnes, la Belle au bois dormant, Casse-Noisette, Don quichotte, Coppélia, La Fille mal 
Gardée, Esméralda, Diane et Actéon, Le Corsaire, la Bayadère, la Source, Sylvia, Le Carnaval de Venise 
(Satanilla), Arlequinade,La Sylphide ,Les Sylphides (Chopiniana), Flammes de Paris, Halte de Cavalerie, 
La fête des fleurs à Genzano, Napoli, Paquita, Le petit cheval bossu .Giselle, Raymonda, Grand pas de 
quatre, Grand pas classique Auber,le Bal des Cadets, le Fille du Pharaon.Le Talisman. 
 
III -  PALCOSCENICO 
Palcoscenico senza pendenza di 12.50 m. d’apertura su 11m di profondità. Gli ingressi e le uscite si fanno 
lateralmente da sinistra guardando il pubblico tranne per le variazioni di repertorio. 
 
IV- MUSICA   
 I candidati dovranno inviare via mail a musiqueconcourstoulon@outlook.fr la musica in formato MP3, una 
traccia per musica precisando nell'ordine COGNOME, NOME DEL CANDIDATO, CATEGORIA e NOME 
DELLE VARIAZIONI entro il 20 marzo 2023 data di chiusura delle iscrizioni.  
   È richiesto un doppio. In formato MP3 su chiavetta USB. 
Le musiche non potranno in nessun caso essere modificate dopo la convalida dell'iscrizione. 
 
 V - DIVISA 
 Ragazze : Body con o senza gonnellino colore pastello.  
 Ragazzi : Calzamaglia  Grigia e sopra bianco. 
Ogni candidato che non rispetta il colore imposto sara sancito. 
Costume obbligatorio per i duo, i gruppi e per le categorie individuali livello  
 Avanzato, Superiore e pré-professionale. 
  
VI– ISCRIZIONI 
Le spese d’iscrizione sono di 75€ per candidato nella Categoria Individuale, 
di 45€ per candidato nella Categoria Duo e di 35€ per candidato nella Categoria Gruppi. 
In caso di rinuncia, i diritti  d’iscrizione resteranno all’associazione “ Les Amis de la Danse”  
Anche su presentazione di certificato medico.  
Per tutte le iscrizioni anticipate prima del  15 Febbraio 2023 diritti d’iscrizione saranno di 70€ in 
Individuali, 40€ in duo e  30€ per membro di gruppo.  
Data di scadenza iscrizioni : il 20 MARZO 2023 la compressa della posto che fe fede. 
Gli organizzatori si reservono il diritto di chiudere l’iscrizzioni prima della data prevista in funzione 
del numero de iscritti. 
 
VII –  I PREMI E RICOMPENSE   
Prix en especes 
Troféi, Stage, articoli  di danza, ecc.I   
 
VIII – CONCORSO PUBBLICO 
Gli insegnanti e i candidati sono invitati ad entrare gratuitamente. Un pass  sarà consegnato  
 ai candidati e agli insegnanti al loro arrivo per accedere alla platea. 
L’accesso al palcoscenico è proibito agl’insegnanti durante il concorso. 
 
 IX – Gli organizzatori del concorso, tutto lo staff come il personale del Palais Neptune non rispondono in 
caso di furto,e non pregiudicano in nessuna maniera verso i candidati,gli insegnanti o il pubblico. 


