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Regolamento Concorso “Tango …è”, 

Coreografie di gruppo per la Manifestazione  

Tenerife Tango Juntos Festival – Tenerife 6-12 maggio 2019 

 

Il Concorso è aperto a scuole e gruppi di appassionati di tango argentino che, partecipando al 

Festival Tenerife Tango Juntos, che si svolgerà a Tenerife dal 6 al 12 maggio 2019, vorranno 

presentare le proprie coreografie gruppali di tango. Scopo del concorso è valorizzare scuole di 

tango e gruppi di amici che attraverso la loro performance desiderano mostrare il proprio 

amore per il tango argentino e la capacità di divertirsi e mettersi in gioco. 

 

L’intenzione è assolutamente ludica e solidaria: le coreografie saranno mostrate  in occasioni 

di momenti liberi in varie aree scelte dall’organizzazione, davanti agli artisti che compongono 

il Cast del Festival, che svolgeranno il ruolo di  Giuria con parere insindacabile. 

Le 5 coreografie più interessanti saranno poi mostrate al pubblico del Festival e  della città di 

Arona presso l’Auditorium Infanta Leonora di Los Cristianos la serata del 10 maggio 2019. Il 

Gala del 10 maggio avrà scopo completamente benefico, l’incasso a offerta libera sarà 

devoluto all’ospedale pediatrico della città di Arona per la realizzazione di un’area di svago 

musicale per i bambini ricoverati. Il progetto solidario si realizza grazie alla collaborazione del 

Comune di Arona e al Rotary Club della Città. 

 

Durante la serata le coreografie selezionate saranno premiate con targhe, attestati, premi. 

 

Primo Premio: Una cena per tutto il gruppo dei ballerini offerta dall’organizzazione presso 

Ristorante adiacente le sedi del Festival.  

Medaglie per i primi 3 classificati 

Altri premi saranno comunicati sul sito del festival. 

Tutti i partecipanti riceveranno attestato di Partecipazione. 

   

Inoltre i video e le fotografie delle esibizioni saranno veicolate su tutti i mezzi social a 
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disposizione dell’organizzazione, contribuendo così a promuovere i protagonisti delle 

coreografie, e ovviamente i loro Maestri,  a livello internazionale. 

 

1)Per partecipare è necessario: 

A- Essere iscritti al Festival “Tenerife Tango Juntos” 

B- Scrivere una mail all’organizzazione del Festival info@edure.it indicando il titolo della 

coreografia, i nomi e il numero dei partecipanti, il nome della scuola e dei Maestri, la durata 

del brano. 

2) Durata massima 5 minuti 

3) Numero minimo di partecipanti: 4 persone  

4) Le adesioni saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

5) La partecipazione al concorso implica l'accettazione senza riserve del presente 

Regolamento e di eventuali norme integrative che l'organizzazione si riserva di introdurre e 

che assumono valore equivalente al Regolamento stesso.  

 

 


