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Le audizioni si svolgeranno in presenza nei giorni: 11-12-13-14-15 luglio. 

Le audizioni per l’ammissione ai Corsi di Formazione per Artista di Circo Contemporaneo 2022-23, 
si svolgeranno in PRESENZA, salvo eventuali cambiamenti legati all’attuale emergenza sanitaria. 

Si richiede per ciascun candidatə la disponibilità ad essere presenti per tutti i 5 giorni delle audizioni 
e maggiori specifiche verranno inviate in prossimità della data delle audizioni. 

 Ogni candidatə che per validi motivi (distanza, salute, familiari, concomitanza con altre audizioni in 
scuole di circo, etc…) non potrà essere presente fisicamente nei giorni delle Audizioni, inoltrando 
richiesta alla direzione, avrà la possibilità di sostenere le audizioni in modalità on-line nei giorni 4 – 

5 - 6 – 7 - 8 LUGLIO. 
Le richieste verranno esaminate dalla direzione, che esprimerà parere contrario o favorevole. 
 

La partecipazione alle audizioni, sia in presenza che in modalità on-line, è gratuita. 

 

http://www.flicscuolacirco.it/


Ai fini dell’accettazione alle audizioni è obbligatorio inviare la seguente documentazione a: 
info@flicscuolacirco.it, entro il 23 GIUGNO 2022  
 

MODULISTICA RICHIESTA: 
 
1. Modulo d’iscrizione disponibile online in formato .pdf o .doc (da scaricare, compilare in stampatello 

firmare e inviare - formati accettati doc, docx, pdf) 

2. Foto recente a figura intera (da inviare – formati accettati pdf, jpg, png) 

3. Lettera di motivazione (da inviare – formati accettati doc, docx, pdf, jpg, png) 

4. Curriculum vitae aggiornato artistico e/o sportivo (da inviare – formati accettati doc, docx, pdf, jpg, png) 

5. Certificato medico di idoneità per la pratica sportiva agonistica (da inviare – formati accettati doc, docx, 
pdf, jpg, png) 

6. Copia carta identità/passaporto in corso di validità (da inviare – formati accettati doc, docx, pdf, jpg, png) 

7. Cittadini UE : copia tessera Team - Tessera Europea di Assicurazione Malattia (da inviare – formati accettati 

doc, docx, pdf, jpg, png)  

Cittadini non UE : copia assicurazione sanitaria (da inviare – formati accettati doc, docx, pdf, jpg, png) 

8. Video richiesti (*) 

9. Solo per chi si candida per l’Anno Artistico: descrizione dettagliata del proprio progetto artistico (da 

inviare – formati accettati doc, docx, pdf, jpg, png) 

 

(*)VIDEO DA INVIARE TRAMITE LINK per partecipare alle AUDIZIONI IN PRESENZA 
Ciascun candidatə dovrà rendere disponibili in un UNICO VIDEO i seguenti video tramite l’utilizzo di 

piattaforme tipo vimeo, youtube e riportare il link nella mail inviata.  

VIDEO ESEMPIO : https://youtu.be/5VBLp_WaheQ 

 VIDEO N. 1: TEST FISICO  
 

 Trazioni palmari – Dalla sospensione completa alla sbarra (braccia tese), eseguire delle trazioni 
(max 10), portando ogni volta il mento alla sbarra – 

 Piegamenti sulle braccia – Dalla posizione di corpo proteso dietro, eseguire dei piegamenti sulle 
braccia, rimanendo con il corpo in tenuta – (max 15) 

 Chiusure addominali  - Dalla sospensione alla spalliera eseguire una chiusura addominale 
completa, gambe tese, piedi che toccano il piolo in alto – max 10 

 Ginocchia al petto – Eseguire 15 saltelli consecutivi portando le ginocchia al petto – max 15 
 

 VIDEO N. 2: TEST FLESSIBILITÀ  

 staccata destra 
 staccata sinistra 

 staccata frontale  

 flessione del busto a gambe divaricate (90°) 

 flessione del busto a gambe unite 

 ponte 

 



 VIDEO N. 3: TEST ACROBATICA 

 capovolta avanti e dietro 

 ruota 

 verticale capovolta  

 rondata 

 ribaltata 

 flic da fermo (facoltativo) 

 salto giro avanti (facoltativo) 

 salto giro dietro (facoltativo) 

 rondata flic (facoltativo) 

 rondata flic salto giro dietro (facoltativo) 

 movimenti acrobatici di libera scelta (facoltativo) 
 

 VIDEO N. 4: TEST DI TECNICA CON IL PROPRIO ATTREZZO CIRCENSE 

Si richiede un video di tecnica di 2 minuti, realizzato con il proprio attrezzo circense. 

 

La commissione valuterà il profilo di ciascun candidatə e confermerà via mail l’ammissione 
alle audizioni in presenza. 
 

 

 

(*)VIDEO DA INVIARE TRAMITE LINK per partecipare alle AUDIZIONI ON-LINE 
Ciascun candidatə dovrà rendere disponibili in un UNICO VIDEO i seguenti video tramite l’utilizzo di 

piattaforme tipo vimeo, youtube e riportare il link nella mail inviata.  

 VIDEO N. 1 (test fisico) – VIDEO N. 2 (test di forza) – VIDEO N. 3 (acrobatica), sono da eseguire 

come per le audizioni in presenza. 

 VIDEO N. 4: TEST DI ATTITUDINE SCENICA CON IL PROPRIO ATTREZZO CIRCENSE 
Si richiede un video di tecnica realizzato con il proprio attrezzo circense, in cui siano presenti anche 
delle componenti artistiche e di attitudine scenica. 

Il video dovrà contenere il proprio elaborato, la cui durata dovrà essere al massimo di 3 minuti. La 
presentazione è libera, il candidato potrà pertanto utilizzare accessori, oggetti personali, musica. Il 
video dovrà essere recente, anche se potrà essere già precedentemente realizzato. 

 VIDEO N. 5: TEST DI DANZA 
Si richiede un video di 2 minuti di improvvisazione. Il video deve essere a figura intera sempre 
visibile in ogni sua parte. 

 Abbigliamento libero ma viso e mani ben visibili (no cappelli o maglie con maniche oltre il polso), 
piedi nudi (scarpe ammesse solo se strettamente necessarie per il tipo di movimento). 

 L’audio deve essere ben udibile. 

 



Nel caso che le richieste di audizione online dopo essere esaminate dalla direzione, vengano 
accolte con parere favorevole, la commissione invierà e confermerà via mail l’ammissione al 
colloquio online. 
 
COLLOQUIO ONLINE CON LA DIREZIONE DIDATTICA 

 La commissione organizzerà con ciascun candidatə selezionatə, un colloquio on-line mediante la 
piattaforma Zoom. Durante il colloquio potranno essere richieste delle integrazioni alle prove 
contenute nei video, che verranno realizzate in diretta dallə candidatə. 
 Si richiede a tal proposito un buon collegamento internet, videocamera, microfono, spazio 
adeguato per potersi muovere e abbigliamento sportivo. Per ovviare a problemi legati a differenze 
orarie, è necessario che ogni candidatə comunichi preventivamente il paese in cui si trova. Verrà 
effettuata una prova di collegamento nei giorni precedenti al colloquio ufficiale.  
Informazioni più specifiche verranno inviate prima del colloquio online. 

 

 

 

RISULTATI SELEZIONI PER L’ANNO 2022/2023 
 

Al termine delle audizioni, dopo aver esaminato il profilo di ciascun candidatə, la commissione esporrà nella 

giornata di sabato 16 luglio 2022 il quadro dei risultati, evidenziando il proprio parere rispetto ai programmi 

formativi. 

Per chi ha superato le audizioni per l’anno 2022/2023, la conferma all’ammissione deve essere accompagnata 

dal versamento della prima rata pari a 1.600,00 € entro il 26/07/2022. 

 

 

 

 


