
PRESELEZIONE VIDEO INTERNAZIONALE
GRAND PRIX DANCE OPEN AMERICA

Per poter partecipare al Grand Prix D.O.A a Miami, Florida dal 9 al 14 Maggio 2022 al South Miami
Dade Cultural Arts Center. I ballerini devono essere selezionati in una
delle competizioni Dance Open America Internationals o DOA Internacional Video
Preselezione

I partecipanti devono registrarsi online utilizzando il sistema "DanceCompGenie". Se non lo si ha,
va aperto avere un account e paga la quota di iscrizione online con carta di debito o di credito
entro il 1 dicembre 2021.

Il programma verrà inviato via e-mail a tutti i candidati, dopo la chiusura delle iscrizioni.
La quota di preselezione è di Euro 155 per partecipante comprese le masterclass e la Danza
Forum Aperto.

Le registrazioni video devono essere ricevute dall'ufficio di Dance Open America prima
1 dicembre 2021. Invia video a Video@danceopenamerica.org

Ogni candidato può presentare un solo classico e un solo contemporaneo,menzionando durante
l'invio del video; il nome completo, età e sotto quale divisione in cui stai gareggiando. Il comitato di
giudici e direttori sarà incaricato di selezione dei candidati per le finali del Grand Prix.

Ogni partecipante deve avere il proprio numero di pettorale nella schermata di zoom.
Se sei nello studio e condividi uno schermo con altri partecipanti, dovresti scrivere il tuo numero

su carta con inchiostro nero e posizionarlo davanti al busto.

Divisioni
Rising: da 8 a 10 anni
Junior: Età da 11 a 13 anni
Teens: dai 14 ai 16 anni
Senior: Età da 17 a 19 anni
Professional : Età da 20 a 23 anni
Stile

balletto classico
Contemporaneo

Solo nella video preselezione il ballerino sarà valutato per i suoi due assoli presentati nella sua
divisione:

mailto:Videos@danceopenamerica.org


Primo posto, Oro
Secondo posto, argento
Terzo posto, Bronce

E i primi 15 saranno menzionati in ogni divisione.

PRESELEZIONE VIDEO INTERNAZIONALE
Premi speciali

-D.O.A Diamond Award (solo per adolescenti, anziani e professionisti, il punteggio
più alto della preselezione)

-D.O.A New Generation Star (per ballerini Rising e Junior)
-D.O.A Miglior assolo contemporaneo
-D.O.A Migliore tecnica classica solista
-D.O.A Outstanding School Award
-D.O.A. Premio Istruttore eccezionale

I giudici DOA assegneranno ai concorrenti eccezionali premi in denaro, buoni regalo, borse di
studio per la danza intensiva estiva, contratti professionali, borse di studio in studio, abbigliamento
da ballo, scarpe da ballo, opportunità fotografiche o altri premi speciali.

Forum Aperto Di Danza

Dopo ogni audizione MasterClass, la giuria si esprimerà con i partecipanti
scambiare storie, opinioni, domande, risposte e molto altro. Questo forum ha
sono stati creati per ispirarsi a vicenda e continuare a crescere e archiviare indimenticabili
momenti.

Audizione Masterclass
Dicembre, Sabato 4

Ora di Miami tramite zoom
(si prega di controllare il proprio orario in base allo Stato di appartenenza)

10.00 - 12.00 Lezione di danza classica
12:15 - 13:15 Dance Open Forum

(con acclamazione giudici)
13:30 - 15:00 Lezione moderna

Fuso orario orientale tramite zoom
(Per l'area del Pacifico)

20:00 - 22:00 Corso di danza classica
22:00-23:00 Dance Open Forum

(con acclamato artista)



dicembre, domenica 5
Ora di Miami tramite zoom

(si prega di controllare il proprio orario in base allo Stato di appartenenza)
10.00 - 12.00 Lezione di danza classica

12:15-13:45 Lezione moderna
Ora orientale Via Zoom
[Per l'area del Pacifico]

20:00 - 21:45 Lezione moderna

Scadenza iscrizioni 1 dicembre

Video@danceopenamerica.org

Saranno accettate solo registrazioni di buona qualità.

Qualità video e formattazione:

Fino a 1080p, è accettabile anche qualsiasi cosa al di sotto.

Dimensioni: fino a 1 GB, qualsiasi valore superiore e i clip video dovranno essere
caricati in piu parti oppure in un formato con qualita' ridotta.

Formato: sono supportati i seguenti formati:

(.mov, .mp4, .m4v, .m2v, .avi, .mpg, .flv, .mwv, .webm, .ogv, .mxf, .asf, .vob, .mts)

I video inviati tramite WeTransfer devono essere inviati a:

video@danceopenamerica.org e devono includere le seguenti informazioni:

1) Nome/i dei partecipanti,
2) età

3) titolo dell'opera.

Categoria (Si prega di notare che è importante inviare il modulo di registrazione e la
quota prima di inviarci il video)

I partecipanti devono registrarsi online utilizzando il sistema "DanceCompGenius".
Se non si dispone di un account, ne va aperto uno nuovo da poter utilizzare.

Dress Code: Incoraggiamo i partecipanti a indossare il costume appropriato per il
pezzo rappresentato.



Qualore questo non fosse possibile, si prega di indossare un colore che contrasti
chiaramente con il proprio sfondo. Per le donne, collant rosa e body, per gli uomini
collant neri o grigi con una maglietta bianca per gli uomini (non verranno accettati

video di partecipanti che indossa indumenti differenti da quelli sopra indicati)

Tutti i partecipanti sono tenuti a presentare modulo di domanda e dettagli
individuali.

Partecipando a questo concorso, l'utente (il concorrente) rinuncia a tutti i diritti di
esecuzione in caso di trasmissione televisiva e/o registrazione durante il concorso.

DOA si riserva il diritto di utilizzare qualsiasi foto o registrazione video delle
esibizioni dei partecipanti durante il concorso per ulteriori scopi promozionali.

DOA NON paga nessuna royalty.

I concorrenti devono assicurarsi di avere il diritto di eseguire opere sia classiche
che  contemporanee.dance

Per qualsiasi informazione, potete contattarci al seguente indirizzo mail:
danceopenamerica@gmail.com

SCADENZA ISCRIZIONI  1 DICEMBRE
.

I candidati selezionati per la finale del Grand Prix Dance Open America nel
STATI UNITI D'AMERICA saranno annunciati il   15 gennaio 2022

DANCE OPEN AMERICA è lieta di darvi il benvenuto per la stagione 2022.

Tutti i video verranno trasmessi il 15 gennaio 2022 .


