EXPLOIT! 2019
Concorso di acrobatica e coreografie circensi
Seconda edizione
REGOLAMENTO
A chi è rivolto
 Giovani artisti dai 14 ai 21 anni, artisti singoli o gruppi (max 5), provenienti
dalle scuole di circo
 La partecipazione al concorso è gratuita
Caratteristiche del numero
 Sarà possibile presentare un numero di qualsiasi disciplina della durata di min
3 e max 5 minuti.
Spazio di esibizione
 Lo spazio di esibizione è di mt 8 x 8, altezza clarino 8 mt, con luci e fonica a
disposizione.
 Durante le esibizioni aeree sarà obbligatorio l’utilizzo dei materassi di
sicurezza.
Biglietteria
 Per la serata di sabato 16 marzo è previsto per gli spettatori un contributo di
ingresso pari a intero € 8 (esterni) ridotto € 5 (3 – 13 anni).
 La capienza dello chapiteau è di 200 posti: è pertanto importante segnalare il
numero di accompagnatori che saranno presenti alle esibizioni.
 Sono previsti 2 ingressi ridotti € 2,50 per ogni partecipante

Selezione e premiazione
 Il progetto giudicato più meritevole accederà direttamente alla fase finale del
Concorso Young Circus Festival – dal 25 al 27 ottobre 2019
 La Giuria di EXPLOIT! sarà composta da tre professionisti (un direttore di circo
tradizionale; un direttore di compagnia di circo contemporaneo; 1 performer)
e dal Direttore del Young Circus Festival in qualità di Presidente di Giuria
 Le performance degli allievi saranno selezionate sulla base dei seguenti
criteri:
 1. Qualità tecnica propria di ciascuna disciplina.
 2. Coreografia della performance.
 3. Costume di scena.
 4. Scelta musicale.
 5. Tecnica a servizio di un’intenzione narrativa.
 6. Originalità della performance.
 7. Presenza scenica.
 8. Interazione con il pubblico.
A ciascun criterio saranno attribuiti 10 punti da parte di ogni membro della
giuria. L’attribuzione del punteggio e la scelta dei vincitori sarà decisione
esclusiva della giuria convocata che renderà noto gli esiti della competizione a
conclusione dello spettacolo di pre-selezione, Exploit.
Come partecipare - Entro il 9 marzo 2019 inviare a info@piccolascuoladicirco.it
(oggetto “Concorso Exploit!”):
 scheda di adesione
 scheda tecnica
Info e contatti
02.34690170
info@piccolascuoladicirco.it

