
BANDO DI AUDIZIONE 
10 maggio 2020 - MILANO 

Per partecipare ai  

WORKSHOP ONDANCE 2020  
DANZA CLASSICA E CONTEMPORANEA  

che si terranno dal 15 al 21 giugno 2020  
presso lo spazio Galvanotecnica Bugatti di Milano 

REQUISITI RICHIESTI 
- Età tra i 16 ed i 21 anni (nati tra il 1gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2004) 
- È richiesta una buona preparazione di danza classica e contemporanea.  

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
- Tramite la piattaforma sul sito ondance.it   
- Termine iscrizione entro e non oltre il giorno lunedì 27 aprile 2020. 

INFORMAZIONI E DOCUMENTI RICHIESTI:  
- Nome, Cognome 
- Indirizzo di Residenza  
- Data e Luogo di Nascita 
- Codice Fiscale 
- Copia del documento d’identità 
- Recapiti telefonici ed indirizzo e-mail 
- N°1 foto in primo piano, e N°2 foto a figura intera in abbigliamento da 

lezione e posizioni di danza  
- Solo nel caso di minori: documento d’identità dei genitori o dei tutori legali 

SVOLGIMENTO DELLE PROVA 
L’audizione consisterà in 2 fasi:  
1 – Una lezione di danza classica, alla fine della quale avverrà una prima selezione tra 
i candidati; 
2 – Una legazione che verrà insegnata a coloro che avranno superato la prima fase; 
N.B.: al termine della seconda fase potrà eventualmente essere richiesta una 
variazione a scelta del candidato (classica o contemporanea). 
NOTE INFORMATIVE 

- Si avvisano i candidati che per ragioni logistiche potrebbe esserci una 
preselezione basata sulle foto inoltrate. 

https://ondance.it/


- Si avvisano i candidati che durante lo svolgimento della prima prova 
potrebbero avvenire delle selezioni già dalla sbarra.  

- Durante l’audizione potranno essere richiesti esercizi con le punte per le 
donne. 

- Si richiede ai candidati di portare il file musicale della variazione scelta. 

CONFERMA DELL’AVVENUTA REGISTRAZIOE ED ORARIO DI CONVOCAZIONE VERRANNO 
INOLTRATE AL CANDIDATO TRAMITE E-MAIL.
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