
BOTR – ACCADEMIA delle STELLE  
 
Dopo il successo del live Casting Tour di Ballando On The Road (BOTR) 
2022 e del suo spin off televisivo in onda su Rai 1, dalla partership fra 
Ballando On The Road con Simone Di Pasquale nasce Ballando On The 
Road - L’Accademia delle Stelle”.  
 

L’obiettivo di «BOTR – ACCADEMIA delle STELLE» è quello di fornire al 
Danzatore indicazioni specifiche per una formazione completa, ampliando la 
conoscenza stilistica, attraverso lezioni di approfondimento e formazione, 
rendendo cosi lo stesso Danzatore, versatile e pronto alla richiesta di produzioni 
Televisive e Teatrali. 

 

REGOLAMENTO 

 
BOTR – Accademia delle Stelle si svolgerà presso: 

 

-Firenze “DANZAINFIERA” 25-26 Febbraio 2023 

-Roma “FULL OUT DANCE CAMP” 25-26 Marzo 2023 

-Cosenza “FESTIVAL DELLE STELLE” 29-30 Aprile 2023 

-Genova “NAIMA ACADEMY DANCE CAMP” 13-14 Maggio 2023 

 

BOTR – Accademia delle Stelle si svolgerà seconde la modalità che segue: 
 

 
1. Selezione degli Atleti attraverso materiale video della precedente edizione 

di BOTR il Tour 2022. 
2. Convocazione degli Atleti selezionati ad una delle tappe de BOTR - 

ACCADEMIA delle STELLE. 
 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

1. Sono invitati a partecipare all’evento uomini e donne di età compresa 
tra i 10 e i 30 anni. 



2. Sono invitati a partecipare all’evento amatori e professionisti provenienti 
dagli stili Moderno/Contemporaneo, Street Dance, Danze 
Standard/Latino/Swing. 

3. La partecipazione a BOTR - ACCADEMIA delle STELLE è totalmente 
GRATUITA. 
Le spese di viaggio/vitto/alloggio saranno invece totalmente a carico del 
partecipante. 

4. Nessuna Persona fisica, Scuola di Danza/Ballo, Ente di Promozione, 
Federazione o altro soggetto precedentemente non specificato, è 
autorizzato a concedere l’ammissione a BOTR – Accademia delle 
Stelle.  

5. La partecipazione a BOTR – ACCADEMIA delle STELLE non 
garantisce nessun tipo di impegno lavorativo futuro, quali contratti a 
produzioni Televisive, Teatrali o Eventi. 
 

 

NOTA BENE: i partecipanti a BOTR –  Accademia delle Stelle nella 
tappa di Danzainfiera, avranno accesso gratuito alla struttura. 
In caso di Atleta minorenne, è previsto l’ingresso gratuito anche per un 
solo accompagnatore. 

 
ATTENZIONE 

 

Contestualmente a BOTR - ACCADEMIA delle STELLE, avrà luogo 
anche una Pre-Audizione per la prossima edizione di BOTR il Tour 2023. 

 

BOTR – Pre-Audizione - REGOLAMENTO 

 

FINALITA’: La Pre-AUDIZIONIE consentirà ai partecipanti di accedere, se 
selezionati, ad una delle tappe di BOTR il Tour 2023 saltando la pre-
selezione On-Line. 

CHI PUO’ PARTECIPARE: Potranno accedere alla Pre-AUDIZIONE gli Atleti 
di età compresa tra i 10 e i 30 anni che si presenteranno negli Stili 
Moderno/Contemporaneo, Street Dance, Danze Standard/Latino/Swing. 

COME SI PARTECIPA: Gli Atleti potranno iscriversi alle Pre-Audizoione 
attraverso la piattaforma dedicata DanceMatik, (link)  compilando il modulo in 



tutte le sue parti, in caso di iscrizione di un duo, una coppia o un gruppo, 
dovrà registrarsi solamente un componente dei suddetti.  

Attraverso la piattaforma DanceMatik (link) dovrà essere caricato il brano 
musicale utilizzato per la Pre-Audizione. 

UNA VOLTA ISCRITTI si riceverà una email di conferma da stampare (o 
conservare sul proprio smartphone) e portare con sé il giorno dell’evento. 

I primi 80 di ogni tappa di Pre-Audizione verranno convocati. Coloro che non 
rientreranno nei primi 80, potranno comunque iscriversi alla pre-audizione on 
line di BOTR il Tour 2023. 
 
OGNI ATLETA potrà esibirsi solo una volta, in una performance della durata 
massima di 1min e 30sec. Verrà valutata solamente la performance Artistica, 
non sarà prevista in questa fase, nessun tipo d’intervista fuori palco. 
 
LA GIURIA che selezionerà gli Atleti alla Pre-Audizione, sarà composta dallo 
stesso Corpo Docente impegnato in BOTR – Accademia delle Stelle. 

IL GIORNO DELL’EVENTO al fine di evitare assembramenti, il giorno 
dell’evento, il candidato dovrà presentarsi all’orario esatto comunicato dalla 
redazione e dovrà: 

1. Confermare la propria iscrizione, presso il punto di accoglienza. BOTR 
Pre-AUDIZIONE allestito nella sede dove avverrà l’evento esibendo la 
propria conferma di registrazione e un documento d’identità in corso di 
validità. 

 
2. Consegnare la liberatoria per le immagini realizzate nel corso 

dell’evento (in caso di minore firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le 
veci) -modulo scaricabile e stampabile all’atto della registrazione on-
line. 

 
3. Consegnare lo scarico di responsabilità per l’attività svolta (in caso di 

minore firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci) – modulo 
scaricabile e stampabile all’atto della registrazione on-line 
 
NOTA BENE: Nella tappa che si svolgerà presso Danzainfiera, i 
partecipanti a BOTR –  Pre-Audizioni avranno accesso gratuito alla 
struttura, in caso di Atleta minorenne l’ingresso sarà gratuito anche per 
un solo accompagnatore. 
 
 



COSA SUCCEDE DOPO 

Terminate tutte le tappe di BOTR Pre-Audizione, ad insindacabile giudizio della 
Giuria, saranno selezionate le unità di ballo che verranno ammesse ad una delle 
tappe di Ballando On The Road – il Tour 2023.  
Gli atleti cosi selezionati verranno contattati dalla redazione del Tour per accordi e 
istruzioni. 
 
 
 
 
 


