
CONCOURS RUDOLF NOUREEV, 24-29 Luglio 2023
REGOLAMENTO 

L’Associazione Culturale ARTFEST con sede in Rimini (Italia) organizza presso il
Teatro Amintore Galli, Piazza Cavour, Rimini, in collaborazione con il Comune di
Rimini  e  con  il  sostegno  e  il  Patrocinio  della  Fondazione  Noureev,  il  Primo
Concorso internazionale «Rudolf Noureev» per giovani studenti e danzatori e
danzatrici professionisti da 15 a 24 anni.
La quarta  edizione  avrà  luogo  da  lunedì  24  a  sabato  29  Luglio  2023,  al  Teatro
Amintore Galli, Piazza Cavour. Rimini. Italia

Indirizzo della Segreteria del Concorso :
Concours Rudolf Noureev
Via Covignano 302
47923 Rimini / Italia
Concours.rudolfnoureev@gmail.com
Tel. : +39 380 6413533
Direzione Artistica e Coordinamento Generale: Mr Daniel Agésilas e Mme Maria 
Guaraldi

I – GLI OBIETTIVI DEL CONCORSO RUDOLF NOUREEV
Il  Concorso,  aperto  a  studenti  e  giovani  danzatori,  di  ogni  nazionalità,  ha  come
specificità di onorare il repertorio del celebre danzatore coreografo. Sostenuto dalla
Fondation  Rudolf  Noureev,  il  Concorso  permetterà  la  trasmissione  alle  giovani
generazioni di opere coreografiche maggiori e fondamentali che costituiscono ancora
oggi il repertorio delle più importanti compagnie del mondo.

Gli obiettivi principali sono:
1) Permettere ai partecipanti di perfezionarsi con importanti pedogoghi, danzatori

etoiles e coaches.
2) Valorizzare  il  talento  un  giovane  artista  ancora  studente  o  già  danzatore

professionista.
3) Vivere un momento privilegiato di formazione e di incontro con il pubblico e

con professionisti del mondo della danza.

II – ISCRIZIONE ALLE PRE-SELEZIONI. STUDENTI E 
PROFESSIONISTI
Informazioni generali

Il consenso di un genitore è obbligatorio se il candidato è minorenne alla data del 
Concorso
Una deroga eccezionale ai limiti di età può essere concessa dalla direzione.



Le iscrizioni verranno accettate fino al raggiungimento del numero limite dei 
candidati selezionati (massimi 40).
Le decisioni della giuria sono irrevocabili, definitive e inappellabili.
I candidati non selezionati possono iscriversi allo stage parallelo al Concorso. Le 
informazioni per l’iscrizione allo stage sono fornite dalla segreteria su richiesta.

II –a) PRE-SELEZIONI STUDENTI (15-20 anni)

IN PRESENZA A RIMINI (Italia) al Teatro Amintore Galli. Piazza Cavour. 
47921 Rimini
CALENDARIO
28-29-30 Aprile 2023

1) Richiedere il modulo di iscrizione all’indirizzo mail sopra indicato,
2) compilare e rinviare il modulo di  iscrizione alla pre-selezione in presenza

alla segreteria. Classi di danza classica a cura di Etoiles e/o partenaires di R.
Noureev. (In caso di minore alla data del Concorso, il modulo verrà compilato
e rinviato dal genitore),

Il risultato viene comunicato l’ultimo giorno delle classi pre-selezioni. 
Le tariffe delle classi saranno comunicate su richiesta

OPPURE ISCRIZIONE ALLA PRE-SELEZIONE TRAMITE VIDEO     
1) Richiedere il modulo di iscrizione all’indirizzo mail sopra indicato,
2) Rinviare il modulo compilato con il video

Il risultato viene comunicato entro 15 giorni.
Il  pagamento  di  80  €  per  spese  di  iscrizione,  non  rimborsabili,  con  bonifico
bancario. Le coordinate bancarie saranno fornite su richiesta.

CONTENUTO DEL VIDEO
inviare  un  file-video della  durata  di  massimo 15 minuti.  Il  nome e  cognome del
candidato deve essere indicato sul file.
Il file video deve mostrare al meglio le capacità tecniche, musicali e artistiche
del  candidato,  con riprese a figura intera e deve includere le sequenze qui
indicate:

Enchaînements  richiesti  :  adage,  pirouettes,  petit  saut,  petite  batterie,  grand  saut,
diagonale avec tours, grand pas de pointes (ragazze), tours en l’air (maschi)
OPPURE 
una variazione classica libera

II – b) PRE-SELEZIONE DI CANDIDATI già professionisti (16-24
anni)



Sono autorizzati a inviare un curriculum, delle foto e un documento comprovando la
loro appartenenza, come danzatore titolare, ad una Compagnia professionale, anche,
con contratto intermittente

1) Richiedere il modulo di iscrizione all’indirizzo mail sopra indicato,
2) compilare  e  rinviare  il  modulo  di  iscrizione  alla  pre-selezione  e  i

documenti richiesti

III – ISCRIZIONE AL CONCORSO DI LUGLIO DEI CANDIDATI 
SELEZIONATI
I Candidati selezionati potranno procedere con l’Iscrizione al Concorso.
I candidati devono organizzare e farsi carico del viaggio e permanenza a Rimini. 
I candidati selezionati, se lo desiderano, possono iscriversi a delle lezioni, alle tariffe
dello stage parallelo al Concorso (Le informazioni sull’iscrizione alle lezioni sono
fornite su richiesta) 
Il candidato che, superata la selezione, segnalasse serie difficoltà nell’assumersi parte
dei  costi,  potrà  informare  la  Segreteria  (concours.rudolfnoureev@gmail.com)  per
verificare la possibilità di un aiuto da parte del Concorso a titolo di Borsa di Studio
sponsorizzata.

PROGRAMMA  E  ORGANIZZAZIONE  DELLA  SETTIMANA  DEL
CONCORSO
Dal 24 al 29 Luglio 2023 :
. classe del mattino
.  6  giorni  di  coaching  con  una  delle  Etoiles  ospiti,  sulla  variazione  di  Noureev
imposta, scelta dal candidato nella lista allegata.
. Partecipazione alla Finale pubblica del Concorso il 29 Luglio

Costo dell’iscrizione :360 €
Questo  pagamento  di  360  €  (bonifico  bancario)  non  rimborsabile,  deve  essere
effettuato entro 10 giorni dalla comunicazione dell’esito della selezione.
I candidati selezionati, inquadrati dallo staff artistico, si impegnano ad effettuare un
lavoro di presentazione e di finale di insieme, sul palcoscenico, durante la serata della
finale.

PRESENTAZIONE DELLE VARIAZIONI E PAS DE DEUX DEL
REPERTORIO R.NOUREEV ALLEGATO

PRESENTAZIONE DELLA VARIAZIONE LIBERA



Inoltre i candidati selezionati devono portare obbligatoriamente una seconda variazione libera o
Pas de deux  di loro scelta di neo-classico o di contemporaneo (dal 20°e 21° secolo) di una
durata di 5 minuti massimo, con le dovute autorizzazioni necessarie per le coreografie.

.ABBIGLIAMENTO DURANTE LE LEZIONI DI COACHING DI DANZA CLASSICA E
LE LEZIONI DI CONTEMPORANEO : Abbigliamento corretto senza scaldamuscoli o jogging.

ABBIGLIAMENTO DURANTE LA FINALE : per tutti, costumi di scena 
Oppure
Abbigliamento consono allo stile del ruolo interpretato

IV - GIURIA
La Giuria è composta da personalità di fama internazionale - Etoiles,  Coreografi,
Docenti delle Accademie e delle grandi Scuole Superiori di Danza o di Compagnie
internazionali

PUNTEGGIO
Ogni giurato vota per ogni candidato
Per la categoria Studenti :
su 20 per la variazione imposta Noureev
su 10 per la variazione libera
su 10 per la valutazione del lavoro effettuato durante i 6 giorni.
Per la categoria Professionisti :
su 20 per la variazione imposta Noureev
su 10 per la variazione libera

Le decisioni della Giuria e l’attribuzione dei Premi sono definitive e inappellabili.

V - LIBERATORIA PER UTILIZZO IMMAGINI
I candidati rinunciano ad ogni diritto relativo a riprese, foto, registrazione effettuati
dal personale autorizzato dal Concorso. Le immagini di cui sopra restano proprietà
esclusiva  del  Concorso  e  potranno essere  liberamente  utilizzate  senza  bisogno  di
ulteriore  liberatoria per  promuovere a ogni livello,  istituzionale o commerciale,  il
Concorso Rudolf Noureev.
Nessun  altro  partecipante  o  spettatore  è  autorizzato  ad  utilizzare  apparecchi
fotografici, telecamere o cellulari.

VI - I PREMI
Premio della categoria “Espoir” assolo femmina : 500 €
Premio della categoria “Espoir” assolo maschio : 500 €
Premio della categoria “professionale” assolo femmina : 750 €
Premio della categoria “professionale” assolo maschio : 750 €
Premio della categoria “professionale” passo a due : 800 € per la coppia
Altri Premi potranno essere attribuiti come stages in Grandi Scuole o Compagnie 



Internazionali.
Su proposta della Giuria, un GRAND PRIX potrà essere eccezionalmente attribuito.
La Giuria si riserva il diritto di NON attribuire la totalità dei premi.

VII – ASSISTENZA MEDICA DEI CANDIDATI 
Al più tardi al loro arrivo a Rimini, i candidati dovranno presentare alla Segreteria un
Certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.
In  caso  di  infortunio,  l’organizzazione  del  Concorso  mette  a  disposizione  dei
candidati un’assistenza medica gratuita durante i 6 giorni del Concorso presso:

POLIAMBULATORIO NUOVA RICERCA di Rimini
Il  Concorso  è  comunque  esonerato  da  ogni  responsabilità  in  caso  di  incidente  o
malattia  dei  candidati.  I  candidati  devono premunirsi  autonomamente  di  apposita
assicurazione.

Il  Concorso  non  è  in  nessun  caso  responsabile  di  eventuali  furti,  danni  ad
attrezzature e struttura del Teatro, provocati da incuria dei candidati, intervenuti
nel corso dello svolgimento del Concorso.

Solo il Direttore artistico del Concorso Rudolf Noureev su proposta dell’intera 
Giuria, può autorizzare ogni eventuale deroga da quanto previsto dal presente 
regolamento.

NOME E COGNOME DEL CANDIDATO (in stampatello) : 

Data e Firma del candidato Firma del genitore (se candidato 
minorenne)

Regolamento scritto in italiano, francese e inglese. Nel caso di vertenza legale il Foro 
competente sarà quello di Rimini, secondo la legislazione italiana.


