
 
Concorso Internationale di Danza Classica di Toulon 

Présidente d’onore : Karin Averty 
Con il patrocinio di : Mairie de Toulon,Crédit Mutuel, Nouvelle Maison de la Danse Turin, Prom 
Opéra, Lion’s Club La Cadière d’Azur, Balletto David Campos di Barcelona ,Ballet Studio Marius, Var 
Coupe 
I – Giuria 

 La giuria è composta da personalità riconosciute nel mondo della danza.  Le sue decisioni 

sono senza appello. 

II - CATEGORIE  

Duo CLASSICO  

Coreografie libere di1. 30 min. a 3 min. sulle mezze punte  

 Duo 1       8 a 11 anni 

 Duo 2      12 a 14 anni 
Coreografie  libere di 1. 30 min a 3min. sulle punte  

 Duo 3         12 a 14 anni 

 Duo 4      a partire dai 15 anni 
Passo a due di repertorio (SOLO ADAGIO ET CODA) 

 Duo 5      a partire dai 15 anni 
La media dell’ età del duo stabilisce il livello nel quale si devono presentare. 

GRuppi classico(ha partire da tre participanti) 

Coreografie libere di 1. 30 min a 3. 30 min sulle mezze punte 

 Gruppo 1    8 a 12 anni 
Coreografie libere di 1. 30 min a 3. 30 min mezze punte et punte 

 Gruppo 2    12 a 16 anni 
Coreografie libere di 1. 30 min a 3.30 min sulle punte 

 Gruppo 3    11 a 14 anni 

 Gruppo 4    a partire dai 15 anni 
La media dell’ età del duo stabilisce il livello nel quale si devono presentare 

DUO AUTRE STYLE/GRuppi  autre style (ha partire da tre participanti) 

Coreografie libere di 1. 30 a 3.30  mm tutto stile confuso 

 Gruppo 1    8 a 11 anni 

 Gruppo 2    12 a 15 anni 

  Gruppo 3    a partire dai 16 anni 
La media dell’ età del duo stabilisce il livello nel quale si devono presentare. ASSOLI 

Varizioni libere di 1.15 a 1.45 sulle mezze punte 

 Espoir           6 - 7 anni 

 Ballerina       8 - 9 anni 

 Etude           10-11 anni 

 Moyen 1      12 - 13 anni 
Variazioni libere di 1.15 a 1.45 sulle punte  

 Moyen 2       12 - 13 anni,  

 Avancé         14 - 15 anni  

 Supérieur      a partire dai 16 anni, 
Le variazioni di repertorio non sono ammesse in questo livello 

 Pré-Professional    a partire dai 15 anni  
Due variazioni obbligatorie : 

 1 Variazione di Repertorio +  una variazione libera di qualsiasi stile di danza di 1. 15 a 1. 45  

( variazione di repertorio escluse)       

L’età limita del concorso è fissato ha 25 anni en assoli 


