REGOLAMENTO W LA DANZA 05 APRILE 2020
Art. 1:Il concorso si svolgerà nella giornata del 05 Aprile 2020 presso il
TEATRO ORIONE di Roma in Via Tortona 3 (fermata metro linea A
“Re di Roma”), dove i partecipanti si esibiranno e saranno giudicati
dalla giuria. La giuria sarà composta da personaggi illustri del mondo
della danza di livello nazionale ed internazionale.
.
IL CONCORSO PREVEDERA’ , UN NUMERO MASSIMO DI
COREOGRAFIE PER CATEGORIA, ONDE EVITARE DISAGI DA PARTE
DEL PUBBLICO E DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE.
Per ogni stile classico,modern,contemporaneo,neoclassico,hip hop sono
ammessi esibizioni di gruppo, solisti e passi a due suddivisi per baby
dai 5 ai 10 anni,junior dai 11 ai 14 anni,senior dai 15 anni in poi.
Ogni esibizione deve avere la durata di minuti 2.30 per i solisti, 3 minuti per i
passi a due, 4 minuti per i gruppi. Ogni singolo gruppo deve avere un
minimo di 3 elementi max di 24
Art. 2:COSTI DI PARTECIPAZIONE.
Le quote di partecipazione al concorso sono di:
Per i gruppi euro 30.00 (compresa iscrizione) ad allievo per uno stile, per
concorrere in altri stili sempre con gli stessi elementi è previsto un costo
aggiuntivo di euro 15.00 ad allievo
Per i solisti euro 55.00 (compresa iscrizione)
Per i passi a due euro 75.00 (compresa iscrizione) a coppia
Il costo unitario del biglietto è di euro 10.00, si prega di contattare la direzione
per la prenotazione dei biglietti entro e non oltre la data di scadenza delle
iscrizioni .
Art. 3:
Ogni brano musicale dovrà essere registrato su cd professionale in
doppia copia o pennetta USB, specificando titolo del brano e nome
della scuola.
Art. 4:
Entro Sabato 28 marzo 2020 dovranno pervenire via mail le schede
d'iscrizione compilate e firmate,l'ultima pagina del regolamento timbrato
e firmato , la copia del versamento del contributo iscrizioni e gli estremi
anagrafici(via,luogo,cod fiscale) della scuola.Tutto alla seguente mail:
wladanzafestival@gmail.com
Art. 5:
La quota di partecipazione dovrà essere versata tramite bonifico
bancario intestato a:M.M Eventi di Meoni Maria IBAN:

IT64J0200836282000105105369indicando nella causale: “ Contributo
Partecipazione W La DANZA”.
I vincitori del concorso di ogni singola categoria verranno resi noti al
termine della stessa categoria.
Le decisioni finali saranno inappellabili e inderogabili.
Art. 6:
I vincitori del concorso di ogni singola categoria verranno resi noti al
termine della stessa categoria.
Le decisioni finali saranno inappellabili e inderogabili.La direzione si
ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale, relativa
alla partecipazione alla rassegna, declinando altresì, per l’intero
svolgimento delle manifestazioni, ogni responsabilità per danni a
persone e/o cose. Pertanto le scuole saranno tenute ad inviare in
allegato ai documenti sopra citati una fotocopia che dimostri la
copertura assicurativa per le esibizioni fuori sede.
Art. 7:PREMI:
Saranno premiati i primi, i secondi ed i terzi classificati di ogni categoria,
dove verranno assegnate (oltre alle coppe e ai vari attestati) delle borse
di studio di prestigio, di livello nazionale e internazionale.
L’organizzazione pertanto si riserva, a fine concorso, di assegnare un
premio in denaro che sarà esclusivamente deciso dagli stessi
organizzatori che non necessariamente corrisponderà agli esiti finali
della giuria.
Art.8: Cause di forza maggiore
Con l'iscrizione vengono accettati integralmente ed incondizionatamente i seguenti
commi:
a) Qualora per motivi organizzativi dovessero variare luogo e data dell'evento o lo
stesso dovesse essere annullato, la variazione verrà comunicata con almeno 7
giorni di preavviso sulla data stabilita.
b) In caso di mancato numero minimo di partecipanti in una delle Categorie
dell'evento, l’organizzazione si riserva il diritto di unire o eliminare una o più
categorie di questa edizione.
c) Nel caso in cui il Concorso non si possa svolgere per cause di forza maggiore o
per la mancanza di un numero minimo di iscritti, si otterrà il rimborso delle quote
versate. In nessun caso si potranno ottenere rimborsi su prenotazioni alberghiere
e/o viaggi, con qualunque mezzo utilizzato.
d)
In caso di disdetta da parte degli iscritti, non è previsto il rimborso di alcuna
quota versata, ne di eventuali viaggi o prenotazioni alberghiere.
Art. 9- Protezione dati personali
Tutti coloro che prenderanno parte al concorso, autorizzano gli

organizzatori M.M Eventi di Meoni Maria ad acquisire ed utilizzare le
registrazioni video e fotografiche, nonché i dati personali a fini
promozionali, informativi e statistici ai sensi del D.Lgs 196/2003
Lo staff organizzativo è autorizzato ad acquisire ed utilizzare le immagini e i
video dell'evento per eventuali trasmissioni sul web, in parte o
integralmente.
Art.10-Foto e Video
Le foto in teatro ed i video saranno realizzati da un Fotografo e da un
Tecnico Video Ufficiali e messe a disposizione in tempo reale direttamente
in Teatro.
Non sono ammessi all'interno dei luoghi del Concorso Fotografi e Video
operatori non autorizzati ed è VIETATO effettuare riprese video o scattare
foto, pena l’allontanamento dalla Sala
Articolo 11) – Norme Finali
La partecipazione a questo Concorso implica l'accettazione, senza nessuna
riserva, del presente regolamento.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni alle persone o cose che
dovessero accadere nel corso delle varie fasi della manifestazione, siano gli stessi
subiti o causati da persone partecipanti al concorso.
Per quanto non è contemplato nel presente Regolamento, ogni decisione spetta
all’Organizzazione.
Dopo attenta visione del presente Regolamento , per ogni ulteriore informazione,
potrete
contattarci al, 345 0319668
Letto, approvato e sottoscritto in Data...........................
Il referente del Gruppo...................................................
Nome Cognome e Firma................................................

