
Regolamento W LA DANZA – Premio “Non Posso, Ho Danza®“
29 MAGGIO 2021 on web tv

Art. 1: CONCORSO

Il concorso si svolgerà nella giornata del 29 Maggio 2021.
Il concorso, causa Covid-19, sarà online in streaming sulla piattaforma Web Tv (LAST TV.IT)
La giuria sarà composta da personaggi illustri del mondo della danza di livello nazionale ed 
internazionale.
La Giuria si esprimerà con un voto unico compreso tra da 6 e 10.
Il giudizio della Giuria è inappellabile.

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 dagli 11 ai 14 anni, 
Senior dai 15 anni in poi.

Per ogni stile, classico, modern, contemporaneo, neoclassico, hip hop, è ammessa la 
composizione coreografica senza suddivisione di età.
La partecipazione è tramite invio di video in formato mp4 registrati in teatro o in scuola di 
danza sia prima sia dopo del DPCm (video registrati anche in casa o in giardino).

LA PARTECIPAZIONE È ANCHE TRAMITE VIDEO REGISTRATI IN ALTRI CONCORSI O SPETTACOLI.

Art. 2: COSTI DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione al concorso sono:

• Gruppi: 25,00 €
• Solisti: 10,00 €
• Passi a due: 15,00 €
• Composizione Coreografica: 40,00 €

Durata delle coreografie:

• Gruppi: max 5 min
• Solisti: max 3 min
• Passo a due: max 2.30
• Composizione coreografica: max 7 min

Art. 3: SCADENZA ISCRIZIONE

Entro domenica 16 maggio 2021 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

I video con titolo coreografia e nome scuola o partecipante (se assolo) andranno invece inviati  
alla seguente mail: prandi@prandiservice.com

Art. 4: IBAN

La quota di partecipazione dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a:
M.M Eventi di Meoni Maria
IBAN: IT64J0200836282000105105369
CAUSALE: “Contributo Partecipazione W LA DANZA -Premio Non Posso Ho Danza”.

mailto:wladanzafestival%40gmail.com?subject=
mailto:prandi%40prandiservice.com?subject=


I vincitori del concorso di ogni singola categoria verranno resi noti al termine della stessa 
categoria.

Art. 5: PREMI

Saranno premiati i primi, i secondi ed i terzi classificati di ogni categoria, dove verranno 
assegnate delle borse di studio di prestigio, di livello nazionale e internazionale. Verranno 
selezionate coreografie che accederanno alla finale a Jesolo (luglio 2021) per il Premio Non 
Posso Ho Danza.
Verranno selezionati elementi per inserimento in contesti accademici e lavorativi.
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.6: 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.

d) In caso di disdetta da parte degli iscritti, non e previsto il rimborso di alcuna quota versata, 
ne di eventuali viaggi o prenotazioni alberghiere.

Art. 7: 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 e autorizzato ad acquisire ed utilizzare le immagini e i video dell’evento 
per eventuali trasmissioni sul web, in parte o integralmente.

Art. 8: NORME FINALI

La partecipazione a questo Concorso implica l’accettazione, senza nessuna riserva, del 
presente regolamento.
Per quanto non e 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 .........................................................................................................................................................................

tel:+393450319668

