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31a EDIZIONE 

 

REGOLAMENTO E NORMATIVA 2019 

14-19 anni 

 

ARTICOLO 1 
 

CORSA DEL CONCORSO 

▪ Venerdì 12 luglio 2019: Ricezione di candidati, Master Class, prove in studio 

▪ Sabato 13 luglio 2019: Master Class, Semifinale 

▪ Domenica 14 luglio 2019: Finale, Gala, Cerimonia di premiazione  

 

▪ Luogo di ricezione dei candidati : STANLOWA - 250 rue du Fg St Honoré - 75008 Paris 

▪ Luogo della Semifinale, Finale, Cerimonia di premiazione, Gala e Spettacolo: Teatro della 

SALLE PLEYEL - 252 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris 

▪ Luogo delle Master Class : Teatro della SALLE PLEYEL et INSTITUT STANLOWA - 129 

Boulevard Hausmann - 75008 Paris (10 minuti a piedi dal Teatro) 

 

Il comitato organizzatore si riserva il diritto di modificare l'andamento del concorso. 

 

ARTICOLO 2 
 

CATEGORIE 

Il concorso è aperto a ragazze e ragazzi di tutte le nazionalità dai 14 ai 19 anni, che non hanno 

compiuto 20 anni il primo giorno della competizione. 

Il concorso è aperto a scuole private o statali che desiderano prepararsi per una futura carriera 

professionale. 

 

ESPOIR/SPERANZA: Candidati di 14 e 15 anni che non hanno raggiunto l'età di 16 anni il primo 

giorno della competizione. 

SUPERIEUR/SUPERIOR: Candidati di 16 e 17 anni che non hanno raggiunto l'età di 18 anni il primo 

giorno della competizione. 

PRE-PROFESSIONNEL/PRE-PROFESSIONISTA: candidati di età compresa tra 18 e 19 anni che 

non hanno raggiunto l'età di 20 anni il primo giorno della competizione. 

 

Le esenzioni dall'esenzione dell'età possono essere concesse dopo l'esame del fascicolo da parte del 

Comitato concorsi. 

 

ARTICOLO 3 
 

VARIAZIONE  

Categorie: Speranza 

Ragazze : 

• Una variazione libera su picchi della durata massima di 2 minuti o variazione del repertorio su 

picchi. (Secondo la lista: articolo 14) 

• Una variazione contemporanea gratuita di una durata massima di 3mn su punti o mezzi punti. 
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Ragazzi: 

• Una variazione libera di una durata massima di 2 minuti o una variazione del repertorio. 

(Secondo la lista: articolo 14) 

• Una variazione contemporanea gratuita o una durata massima di 3 minuti. 

 

Categorie: Superior e Pre-professionale 

Ragazze: 

• Una variazione del repertorio sulle punte. (Secondo la lista: articolo 14) 

• Una variazione contemporanea gratuita di una durata massima di 3minuti su punti o mezzi 

punti. 

 

Ragazzi: 

• Una variazione del repertorio (secondo la lista: articolo 14) 

• Una variazione contemporanea gratuita o una durata massima di 3 minuti.  

 

VARIAZIONE SEMIFINALE  

Sabato 13 luglio 2019 

ESPOIR/SPERANZA:   

Variazione libera o repertorio classico (articolo 3) 

SUPERIEUR/SUPERIOR:  

Variazione repertorio classico (articolo 3) 

PRE-PROFESSIONNEL/PRE-PROFESSIONALE:  

Variazione repertorio classico (articolo 3) 

 

VARIAZIONE FINALE  

Domenica 14 luglio 2019 

ESPOIR/SPERANZA:   

Prima variazione: una variazione libera contemporanea (articolo 3) 

Seconda variazione: la variazione della semifinale 
SUPERIEUR/SUPERIOR: 

Prima variazione: una variazione libera contemporanea (articolo 3) 

Seconda variazione: la variazione della semifinale 
PRE-PROFESSIONNEL/PRE-PROFESSIONALE:  

Prima variazione: una variazione libera contemporanea (articolo 3) 

Seconda variazione: la variazione della semifinale 

 

ORDINE DI PASSAGGIO 

L'ordine di passaggio sarà in ordine alfabetico, la prima lettera viene disegnata per sorteggio. 

Solo un insegnante può accompagnare il suo candidato dietro le quinte e per le prove sul palco. 

 

ARTICOLO 4 
 

ISCRIZIONE SELEZIONE VIDEO ELIMINATORIE 

Per partecipare al concorso e partecipare alla selezione video preliminare, i candidati devono pagare 

la quota di iscrizione di €45 (quarantacinque euro) non rimborsabile. 

Registrazione tramite carta di credito e invio di video online sul sito: http://www.chausson-or.com 

entro e non oltre il 30 aprile 2019. 

 

 

 

http://www.chausson-or.com/
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La registrazione per il concorso implica la piena accettazione delle regole. 

Ogni candidato deve registrarsi sul sito web del concorso Chausson d'Or e presentare un file video 

(un candidato per file video) che mostra il suo lavoro nel balletto. 

 

Una variazione classica in studio o sul palco (anno in corso) della durata massima di 2 minuti 30. 

La variazione presentata nel video non deve essere quella scelta per il concorso. 

 

Sono accettati solo file video. Se non è possibile scaricare un file video, contattaci all'indirizzo à 

info@chausson-or.com 

 

Il nome completo del candidato deve essere incluso nel nome del file video. La valutazione della giuria 

è fatta in modo anonimo, il nome del candidato non dovrebbe apparire nel video stesso. Le qualità 

dell'immagine e del suono dovrebbero essere controllate prima di scaricarle. Nessuna voce 

dell'insegnante dovrebbe essere ascoltata.  

 

Vestito da rispettare per il video in studio: 

Un body leggero senza gonna, collant rosa, punte per le ragazze, tunica bianca, collant e punte grigie 

per i ragazzi 

 

VIDEO SELEZIONA I RISULTATI 

I risultati verranno inviati via email entro e non oltre il 6 maggio 2019. 

I candidati selezionati parteciperanno al seguente concorso. 

Le decisioni della giuria delle selezioni di spareggio sono irrevocabili. 

 

REGISTRAZIONE SEMIFINALE E FINALE 

I candidati selezionati per il video di eliminazione dovranno pagare la quota di iscrizione di 95€ 

(novantacinque euro) non rimborsabile. Tale importo deve essere pagato con carta di credito entro e 

non oltre il 20 maggio 2019. Un link verrà inviato via email entro e non oltre il 6 maggio 2019 al fine di 

procedere alla registrazione. 

 

CONVOCAZIONI 

I candidati selezionati riceveranno la loro convocazione via email entro e non oltre il 1 giugno 2019.  

Se non si riceve la convocazione, contattaci via email: info@chausson-or.com 

 

MUSICA 

Musica delle Variazioni Semifinale e Finale 
Un invito a scaricare la musica della variazione verrà inviato sull'invito. 

Sono consentiti solo file WAVE e MP3 di alta qualità. 

I file musicali devono essere inviati entro e non oltre il 15 giugno 2019. Nessun'altra musica sarà 

accettata dopo questa data. 

Un file per la variazione del repertorio e un file per la variazione contemporanea inviati separatamente. 

I file musicali devono essere nominati prima di essere caricati sul sito. 

Categoria, Cognome, Nome, Età, Nome della variazione 

I file non conformi non saranno accettati. 

 

SCELTA DELLE VARIAZIONI 

Come spiegato nell'iscrizione alla selezione del video, il file video non è necessariamente la scelta per 

la semifinale e la finale. La scelta finale delle variazioni deve essere inviata entro e non oltre il 15 

giugno 2019 con il file musicale. 

In caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, la partecipazione al concorso sarà 

rifiutata. 

mailto:info@chausson-or.com
mailto:info@chausson-or.com
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ARTICOLO 5 
 

DIVISE SEMIFINALE e FINALE 

Per la semifinale e la finale, tutti i candidati dovranno presentarsi in costumi di scena per tutte le 

varianti. 

 

ARTICOLO 6 
 

BIGLIETTERIA  

• L'accesso al teatro sarà gratuito per i candidati. Verrà consegnato loro un tesserino sul luogo 

della reception venerdì 12 luglio 2019. 

• Il candidato sarà in grado di beneficiare del sua carta, un posto al tasso preferenziale di 20 euro 

per sabato 13 e un posto alla tariffa preferenziale di 20 euro per domenica 14 luglio 2019. Per 

l'acquisto di questi biglietti, un link verrà inviato via mail il 1 giugno 2019 data dell'apertura del 

botteghino. 

Questi biglietti saranno consegnati presso il luogo di ricevimento del candidato venerdì 12 luglio 

2019 

• Termine per la vendita di questi biglietti preferenziali il 1 luglio 2019. Questi biglietti non 

saranno venduti durante il corso del concorso. 

• Una carta nominativa per sabato 13 e domenica 14 luglio 2019 verrà assegnato all'insegnante 

presentando uno o più candidati selezionati per il concorso successivo. Sarà consegnato 

presso il luogo di ricevimento venerdì 12 luglio 2019. 

 

          Sarà impossibile viaggiare senza badge, biglietto o pass. 

          Qualsiasi perdita o dimenticanza di questi non sarà sostituita. 

 

Il concorso è aperto al pubblico. 

I biglietti saranno acquistati direttamente online sul sito web Salle de la Salle Pleyel, per telefono o sul 

sito il giorno del concorso. I prezzi e la data di vendita dei biglietti saranno comunicati in seguito. 

 

ARTICOLO 7 
 

MASTER CLASS 

Durante il corso del concorso, saranno organizzati Master Class per tutti i candidati. 

 

Il programma e i prezzi delle Master Class saranno inviati via email con la convocazione entro e non 

oltre il 1 giugno 2019, un link ti permetterà di registrarti direttamente sul sito. 

 

Le Master Class sarà tenuta da professori e direttori di aziende di fama internazionale. Non sono 

obbligatori, ma incoraggiamo i candidati a partecipare e a beneficiare pienamente. La partecipazione 

a una o più Master Class non influirà in alcun modo sul punteggio di un candidato. È meglio iscriversi 

online per prenotare il tuo posto. 

 

Il comitato organizzatore si riserva il diritto di modificare l'orario delle Master Class. 
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ARTICOLO 8 
 

PREMI, BORSE DI STUDIO, STANCHI 

 

GRAND PRIX DU CHAUSSON D’OR   5 000 euros 

 

JANINE STANLOWA PREMIO    3 000 euros 

ARTISTICO PREMIO      2 000 euros 

INTERPRETAZIONE PREMIO     2 000 euros 

 

CATEGORIA PRE PROFESSIONALE 18-19 anni 

CHAUSSON D’OR  1 500 euros 

CHAUSSON D’ARGENT 1 000 euros 

CHAUSSON DE BRONZE    700 euros 

 

CATEGORIA SUPERIORE       16-17 anni 

CHAUSSON D’OR  1 000 euros 

CHAUSSON D’ARGENT    700 euros 

CHAUSSON DE BRONZE    500 euros 

 

CATEGORIA SPERANZA      14-15 anni 

CHAUSSON D’OR     700 euros 

CHAUSSON D’ARGENT    500 euros 

CHAUSSON DE BRONZE    300 euros 

 

L'elenco di premi, borse di studio, borse di apprendimento, offerte di stanchi e audizioni 

private sarà sarà annunciata più tardi ... 

 

Borse di studio 

Questo prezzo corrisponde a un anno di istruzione gratuita in una delle nostre scuole partner. 

 

Borse apprendimento 

Questo premio, riservato ai vincitori di età compresa tra i 17 ei 19 anni, consiste in uno stage di un 

anno in una delle nostre aziende partner. 

 

Il concorso Chausson d'Or si riserva il diritto di non assegnare tutti i premi. 

I premi saranno assegnati sul palco dalla giuria, i candidati dovranno presentarsi in costume. 

 

RISULTATI 

▪ Per raggiungere la finale, i risultati saranno online e pubblicati alla fine della semifinale. 

▪ I risultati della finale saranno online alla fine del concorso. 

 

NOTAZIONE 

I voti vengono assegnati sulla base di 20 punti per l'artistico e 20 punti per la tecnica.  

 

Semifinale: La giuria procederà alla valutazione tecnica e artistica dei candidati. Una classifica sarà 

basata sui punteggi. I candidati che non hanno ottenuto abbastanza punti non saranno selezionati per 

la finale. 
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Finale: la giuria procederà di nuovo alla valutazione tecnica e artistica dei candidati. La classifica dei 

finalisti sarà ottenuta aggiungendo i punti della semifinale e della finale. 

 

GIURIA 
La giuria del concorso Chausson d'Or sarà composta da personalità del mondo della danza. 

 

ARTICOLO 9 
 

SCENA  

Le dimensioni del palco Salle Pleyel sono le seguenti: 

Larghezza 18m, profondità 12m, pendenza 0% 

 

Le gare si svolgeranno a tutta velocità su uno sfondo di colori. 
 

ARTICOLO 10 
 

VOCAZIONE DEL CONCORSO CHAUSSON D’OR   

Il concorso è aperto a giovani di età compresa tra i 14 ei 19 anni di formazione classica. Permette loro 

di esibirsi in una bella scena parigina e di confrontarsi con studenti di tutte le nazionalità. 

Semifinali, finali, master class, incontri con la giuria, spettacolo, gala di chiusura nella città della luce, 

alto luogo di danza. 

 

Un'atmosfera amichevole in cui la danza rimane al centro di tutte le passioni. 

Il concorso si distingue per il suo clima caldo e la sua organizzazione rigorosa. 

 

Offre a questi giovani talenti provenienti da tutto il mondo l'opportunità di essere visti da una giuria 

composta da personalità del mondo della danza e di poter unirsi a grandi scuole o compagnie 

internazionali. 

 

Ciascuno dei candidati, provenienti da tutto il mondo, darà il meglio di sé, sperando di ottenere una 

borsa di studio o un apprendistato che aprirà la strada per una carriera come ballerino professionista. 

I numerosi premi assegnati evidenziano anche i vincitori.  

 

ARTICOLO 11 

 

SISTEMAZIONE 

Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei candidati. 

 

ARTICOLO 12 

 

FOTOGRAFIE, PRENDERE IMMAGINI, REGISTRAZIONI VISIVE O AUDIOVISIVE E 

LORO EMITTENTE 

Il concorso Chausson d'Or si riserva il diritto di effettuare registrazioni di foto e video per tutto il 

periodo del concorso. Ciò include Master Classes, prove in studio, spettacoli teatrali e tutte le attività 

in luoghi frequentati dai candidati. 
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Con la registrazione, genitori e candidati danno il loro esplicito permesso di utilizzare queste foto e 

video per scopi promozionali del concorso Chausson d’or (riproduzione, trasmissione, distribuzione, 

trasmissione, video, social media, poster, siti internet). 

 

Tutte le fotografie, gli scatti, le registrazioni visive o audiovisive dell'esecuzione delle variazioni dei 

candidati e tutte le esibizioni dei candidati, indipendentemente dal mezzo o mezzo utilizzato per fare 

queste registrazioni, sono di proprietà esclusiva della competizione Chausson d'Or. 

 

I candidati e i genitori assegnano i diritti descritti in questo articolo al Concorso Chausson d'Or in 

modo definitivo e irrevocabile, senza limiti di tempo e luogo, e rinunciano a tutte le richieste, 

pagamenti, indennizzi, rimborsi spese o altri compensi. di qualsiasi natura in relazione al Gold Shoe 

Contest o agli utenti di terze parti delle suddette registrazioni, in relazione ai diritti così ceduti al 

competizione Chausson d'Or.  

 

Candidati e genitori concordano in particolare sul fatto che gli sponsor del competizione Chausson 

d'Or che finanziano i premi assegnati ai finalisti e ai vincitori possono utilizzare tutte o parte di queste 

registrazioni nelle loro campagne pubblicitarie. 

 

Il comitato esecutivo del Concorso Chausson d'Or decide da solo contratti con canali televisivi o con 

privati. 

 

Nessuna registrazione visiva o audiovisiva delle variazioni e delle prestazioni dei candidati può essere 

effettuata senza l'accordo scritto del Comitato del Concorso. 

 

ARTICOLO 13  

 

ORGANO DECISIONALE  

Solo il concorso Chausson d'Or è autorizzato a decidere una possibile deroga alle regole del 

concorso. 

 

Le decisioni della giuria del concorso per quanto riguarda la semifinale e la finale e l'assegnazione dei 

premi sono definitive e senza appello. Un membro della giuria non è autorizzato a giudicare un 

candidato con il quale ha lavorato direttamente o un candidato di una scuola a cui è collegato. 

 

RESPONSABILITÀ 

Il comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali lesioni personali o danni 

materiali causati a qualsiasi persona o sofferto da esso, sia durante le prove e i movimenti organizzati 

dal concorso. I candidati devono assicurarsi contro incidenti, malattia e furto. 

 

Un candidato che partecipa alla competizione con una disabilità o una lesione che non gli consente di 

partecipare non sarà coperto dal comitato organizzatore 

 

SICUREZZA 

Per rispettare gli standard di sicurezza del teatro, ringraziamo in anticipo candidati, insegnanti e 

genitori per portare i loro distintivi, biglietti o bigliettI passare. 

 

RIMBORSI 

I rimborsi saranno emessi solo in caso di infortunio del candidato registrato dopo una detrazione di 40 

euro di spese amministrative. Il comitato di concorso Chausson d'Or deve essere informato almeno 

una settimana prima dell'inizio del concorso tramite e-mail: info@chausson-or.com accompagnato da 

un certificato medico.  

mailto:info@chausson-or.com
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ARTICOLO 14  
 

LISTA DELLE VARIAZIONI DI REPERTORIO IMPOSTE - Categoria 14-15 ragazze  

▪ Harlequinade - Pas de Deux variation 

▪ Coppelia - All variations  

▪ Diana & Acteon - Pas de Deux variation 

▪ Don Quixote – Kitri variation Act I, Cupid variation Act II, Kitri variation from Pas de deux Act 

III  

▪ Fairy Doll  

▪ Flames of Paris - Pas de Deux variation  

▪ Giselle - Variation of the Peasant from Pas de deux Act I  

▪ The Sleeping Beauty – Blue Bird variation Act III, Lilac Fairy variation Act I  

▪ Esmeralda - Pas de Deux variation 

▪ The Flower Festival at Genzano - Variation from Pas de Deux  

▪ La Fille Mal Gardée - Pas de Deux variation 

▪ Le Corsaire - 2nd variation No 3 of the Odalisques  

▪ Swan Lake - 1st and 2nd variations from Pas de Trois Act I  

▪ Paquita - 1st and 2nd variations from Pas de Trois  

▪ Napoli - Pas de Six variation 

▪ The Talisman - Pas de Deux variation 

 

LISTA DELLE VARIAZIONI DI REPERTORIO IMPOSTE - Categoria 14-15 ragazzi 

▪ Harlequinade - Pas de Deux variation 

▪ Coppelia – Frantz variation Act III 

▪ Diana & Acteon - Pas de Deux variation 

▪ Don Quixote - Basil Pas de Deux variation Act III 

▪ Flames of Paris - Pas de Deux variation 

▪ Giselle - 1st and 2nd variations of the Peasant from Pas de deux Act I 

▪ Napoli - Pas de Six variation 

▪ The Sleeping Beauty – Blue Bird variation Act III 

▪ Esmeralda - Pas de Deux variation 

▪ The Flower Festival at Genzano - Pas de Deux variation 

▪ La Fille Mal Gardée - Pas de Deux variation 

▪ Le Corsaire - Pas de Deux variation 

▪ Swan Lake - Pas de Trois variation Act I 

▪ Les Sylphides - Variation of the poet 

▪ Paquita - Pas de Trois variation 

▪ The Talisman - Pas de Deux variation 

 

LISTA DELLE VARIAZIONI DI REPERTORIO IMPOSTE - Categoria 16-17 ragazze 

▪ Nutcracker - Pas de Deux variation Act III 

▪ Diana & Acteon - Pas de Deux variation 

▪ Don Quixote – Kitri variations Act I, The queen of the dryads variations, Dulcinea variation 

Act II, Kitri variation from Pas de deux Act III 

▪ Flames of Paris - Pas de Deux variation 

▪ Giselle – Giselle Variation Act I 

▪ Grand Pas Classique (AUBER) - Pas de Deux variation 

▪ La Bayadère - the 3 variations of the realm of shadows, Gamzatti variation from Pas de deux 

▪ The Sleeping Beauty - the Lilac Fairy variation Act I, Dawn Variations Act I, Act II, Act III 

▪ Esmeralda - Pas de Deux variation 

▪ La Fille Mal Gardée - Pas de Deux variation 
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▪ The Flower Festival at Genzano - Pas de Deux variation 

▪ Le Corsaire - 2nd variation No 3 of the Odalisques, Variation from Pas de deux 

▪ Swan Lake - 1st and 2nd variations from Pas de trois Act I 

▪ Napoli - Pas de Six variation 

▪ Paquita - 1st and 2nd variations from Pas de trois, Etoile variation Act II 

▪ Raymonda - All variations 

▪ The Talisman - Pas de Deux variation 

 

LISTA DELLE VARIAZIONI DI REPERTORIO IMPOSTE - Categoria 16-17 ragazzi 

▪ Nutcracker - Pas de Deux variation Act III  

▪ Coppelia – Frantz variation Act III  

▪ Diana & Acteon - Pas de Deux variation 

▪ Don Quixote – Basil variation from Pas de deux Act III  

▪ Flames of Paris - Pas de Deux variation 

▪ Giselle - 1st and 2nd variations of the Peasant from Pas de deux Act I, Prince Albrecht 

variation Act II  

▪ Grand Pas Classique (AUBER) - Pas de Deux variation 

▪ La Bayadere - Golden Idol variation 

▪ The Sleeping Beauty - Blue Bird variation Act III, Prince Désirée variation Act III  

▪ La Fille Mal Gardée - Pas de Deux variation 

▪ The Flower Festival at Genzano - Variation from Pas de Deux  

▪ La Sylphide – All variations Act I, 1st James variation Act II  

▪ Swan Lake - Pas de Trois variation Act I, Siegfried – black swan variations Act III  

▪ Les Sylphides - Variation of the poet  

▪ Le Corsaire - Pas de Deux variation 

▪ Esmeralda - Pas de Deux variation 

▪ Napoli - Pas de Six variation 

▪ Paquita - Pas de Trois variation 

▪ Raymonda – Grand Pas de Deux variation  

▪ The Talisman - Pas de Deux variation 

 

LISTA DELLE VARIAZIONI DI REPERTORIO IMPOSTE - Categoria 18-19 ragazze 

▪ Nutcracker - Pas de Deux variation Act III 

▪ Diana & Acteon - Pas de Deux variation  

▪ Don Quixote – Kitri Variations Act I, the queen of the dryads variations, Dulcinea variation Act 

II, Kitri variation from Pas de deux Act III 

▪ Etude - Variation 

▪ Giselle – Giselle variation Act I 

▪ Grand Pas Classique (AUBER) - Pas de Deux variation 

▪ La Bayadere - 3 variations of the realm of shadows, Gamzatti variation from Pas de deux 

▪ The Sleeping Beauty – Aurore variations Act I, Act II, Act III 

▪ Suite en blanc – Cigarette from Serge Lifar (with authorization from the Serge Lifar 

Foundation) 

▪ Le Corsaire - Pas de Deux variation 

▪ Esmeralda - Pas de Deux variation 

▪ Suite en blanc – Flûte from Serge Lifar (with permission from the Serge Lifar Foundation) 

▪ Swan Lake – Odette variation Act II, Odile variation Act III 

▪ Paquita – Grand Pas de Deux variation, Etoile variation Act II 

▪ Raymonda - All variations 

▪ Suite en blanc - Serenade from Serge Lifar (with authorization from the Serge Lifar 

Foundation) 
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LISTA DELLE VARIAZIONI DI REPERTORIO IMPOSTE - Categoria 18-19 ragazzi 

▪ Nutcracker - Pas de Deux variation Act III 

▪ Diana & Acteon - Pas de Deux variation 

▪ Don Quixote – Basil variation from Pas de deux Act III 

▪ Etude - Variation  

▪ Grand Pas Classique (AUBER) - Pas de Deux variation 

▪ Giselle - Prince Albrecht variation Act II 

▪ La Bayadere – Solor variation 

▪ Sleeping Beauty - Prince Désirée variation Acte III 

▪ Esmeralda - Pas de Deux variation  

▪ Suite en blanc - Mazurka from Serge Lifar (with authorization from the Serge Lifar 

Foundation) 

▪ La Sylphide – All variations Act I, 1st James variation Act II 

▪ Le Corsaire - Pas de Deux variation 

▪ Swan Lake - Siegfried - black swan variation Act III 

▪ Paquita – Grand Pas de Deux variation 

▪ Raymonda – Grand Pas de Deux variation 

 

 

I candidati saranno penalizzati in caso di inosservanza delle regole. 

 

Solo il regolamento in Francese è autentico. 

 

 

Direttore artistico ed esecutivo 

Isabelle et Patricia Stanlowa 

info@chausson-or.com 
33+1 45 63 20 96 
www.chausson-or.com 

 

                           

mailto:info@chausson-or.com
http://www.chausson-or.com/

