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Concorso di Danza 

Art .1 
La Commissione sarà composta da esperte personalità di chiara fama nel campo della danza classica, 
contemporanea, moderna e hip hop. Le decisioni della giuria sono inappellabili. I nominativi saranno resi noti un 
mese prima dell’inizio del concorso. Per ragioni tecniche e operative i nominativi dei giudici potrebbero essere 
sostituiti. 
Art .2 
Il concorso “on line” si terrà sabato 10 aprile dalle ore 18,00 con video registrati.  
Art. 3 
Il Concorso è suddiviso in 3 livelli, 3 categorie e 3 discipline. 
Livelli: 

-Youth (nati dopo il 01/01/2009) 
-Junior (nati dopo il 01/01/2006 e prima del 31/12/2008) 
-Senior (nati prima del 31/12/2005) 

 

Categorie: 
-Solisti 
-Duo 

Disciplina: 
-Classico/Neoclassico 
-Modern/Contemporaneo 
-Hip Hop 

 
Qualora non venga raggiunto un numero di 3 concorrenti per categoria potranno essere fatti 
accorpamenti. 
Art. 4 
La durata massima delle esibizioni è fissata in 2 minuti e 30 secondi per i solisti, 3 minuti per i duo. Qualora la durata 
del brano fosse superiore a quanto stabilito, la giuria si limiterà ad esprimere il giudizio solamente per la parte 
coreografica che rientra nei tempi del regolamento. 
Art. 5 
La quota di iscrizione per ogni coreografia è: € 10 assolo; € 15 passo a due;  

Art. 6 
I video dovranno essere registrati in maniera orizzontale con formato massimo HD 1280x720. La ripresa dovrà 
essere effettuata con inquadratura fissa e con sfondo neutro (no Divani, Mobili, Animali domestici, familiari ecc.) 
Art. 8 
Per ogni livello, categoria e disciplina verranno premiati i primi tre classificati a fine serata mentre l’attestato verrà 
inviato per mail in un secondo momento 
Verranno assegnate anche borse di studio offerte dai giurati.  
Art. 9 
Termine ultimo per l’invio delle iscrizioni e dei video è il 21/03/2021. I moduli completati in ogni loro parte, dovranno 
essere inviati all’indirizzo concorsocorpidanzanti@gmail.com (per esigenze organizzative le iscrizioni potrebbero 
essere chiuse prima di tale data). Unitamente al video dovrà pervenire una foto del ballerino/i con i costumi di scena. 

Art. 10 
Per esigenze organizzative potranno essere apportate modifiche al presente regolamento. Se apportate verrà 
inviata immediata comunicazione alle scuole interessate via e-mail/social. 

 
 

Firma per accettazione.    
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MODULO DI ISCRIZIONE CONCORSO di DANZA – CORPI DANZANTI  
SOLISTI

 

Livello: Youth Junior Senior 

 

Stile Classico/Neoclassico Moderno/Contemporaneo HipHop 

Nome    Scuola:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel Referente: …………………………………………………E-mail Referente: ……………………………………………………………………. 

Titolo        coreografia:………………………………………………………………………………………Durata:     ……………………………….. 

Titolo Musica:………………………………………………………………………………autore………………………………………………………….. 
 

Nome e Cognome 
Data di 
Nascita 

Firma di entrambi i genitori 

1 
   

Il/la sottoscritto/a ...................................................................... in qualità di Presidente delle Scuola, Coreografo o Responsabile della Scuola, come sopra 

specificato, dichiara che i nomi dei danzatori e le date di nascita corrispondono alla loro reale identità. Pertanto, sollevo da ogni responsabilità il Direttivo La 

Danza ed il Comitato Organizzatore per false dichiarazioni o dichiarazioni incomplete. Affermo che tutti i ballerini iscritti sono in possesso del certificato 

medico sportivo per Attività Agonistiche e mi assumo ogni rischio della incolumità fisica dell’atleta stesso durante lo svolgimento del concorso. Attesto inoltre 

che tutti i ballerini iscritti hanno copertura assicurativa. Infine, acconsento all’utilizzo di foto e video da parte di La Danza e/o di Associazioni ed essa collegate 

ed accetto i regolamenti di La Danza pubblicati nel sito ufficiale www.ladanza.dance e le decisioni assunte dagli Organi Dirigenti. I genitori dei minori, sopra 

elencati, sollevano da ogni responsabilità l’Organizzazione, in ordine alla partecipazione. 

 

Firma   Data  /  /   

 

MODULO DI ISCRIZIONE CONCORSO di DANZA – CORPI DANZANTI  
Duo 

Livello: Youth Junior Senior 

 

Stile Classico/Neoclassico Moderno/Contemporaneo HipHop 

 

Nome    Scuola:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel Referente: …………………………………………………E-mail Referente: ……………………………………………………………………. 

Titolo        coreografia:………………………………………………………………………………………Durata:     ……………………………….. 

Titolo Musica:………………………………………………………………………………autore………………………………………………………….. 
 

Nome e Cognome 
Data di 
Nascita 

Firma di entrambe i genitori 

1 
   

2 
   

Il/la sottoscritto/a ...................................................................... in qualità di Presidente delle Scuola, Coreografo o Responsabile della Scuola, come sopra 

specificato, dichiara che i nomi dei danzatori e le date di nascita corrispondono alla loro reale identità. Pertanto sollevo da ogni responsabilità il Direttivo La 

Danza ed il Comitato Organizzatore per false dichiarazioni o dichiarazioni incomplete. Affermo che tutti i ballerini iscritti sono in possesso del certificato 

medico sportivo per Attività Agonistica e mi assumo ogni rischio della incolumità fisica dell’atleta stesso durante lo svolgimento del concorso. Attesto inoltre 

che tutti i ballerini iscritti hanno copertura assicurativa. Infine, acconsento all’utilizzo di foto e video da parte di La Danza e/o di Associazioni ed essa collegate 

ed accetto i regolamenti di La Danza pubblicati nel sito ufficiale www.ladanza.dance e le decisioni assunte dagli Organi Dirigenti. I genitori dei minori, sopra 

elencati, sollevano da ogni responsabilità l’Organizzazione, in ordine alla partecipazione.  

 

Firma   Data  /  /   
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO 
(da compilare una per partecipante) 

 

La/il sottoscritta/o…………………………………………………………..nato/a………………………………….…….……il…./…./….……. 

residente in…………………………………………....Via………………………..…….. Genitore di …………………………….….nato/a  

a……………………..….il……/……/……..residente in……………………….…………..via……….. con riferimento alle foto e/o alle 

riprese audio/video scattate e/o riprese inviate a La Danza asd per il Concorso Corpi Danzanti online con la 

presente:  AUTORIZZA 

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge 
sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto e video inviati per gli eventi online organizzati da “La Danza a.s.d.”, 
nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici di “La Danza 
a.s.d.”.  La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta 
da inviare a mezzo di posta ordinaria al seguente indirizzo Via Canonica, 18 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)o 
al seguente indirizzo di posta elettronica: info@web.ladanza.dance . 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Gentile, interessato che fornisce a “La Danza a.s.d.” i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il 
“Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei 
Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La Danza a.s.d., in qualità di “Titolare” del trattamento, 
ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: Finalità del trattamento: La 
Danza a.s.d. tratterà i suoi dati personali per la realizzazione di Video e Foto. Modalità di trattamento dei dati: 
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa 
sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di “La Danza a.s.d.”.  Tali dati verranno trattati 
sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle 
misure di sicurezza previste dal GDPR. Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è 
facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del 
soggetto interessato per le finalità sopra indicate. Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle 
finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere comunicati a  
Radio, TV canali social. Tali dati saranno oggetto di diffusione su articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali 
relativi ad eventi sportivi. Titolare e Responsabili del Trattamento: Il titolare del trattamento è Il Consiglio 
Direttivo di “La Danza a.s.d.”  I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento 
sulla Privacy, aggiornato ogni anno, e debitamente nominati. Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà 
esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del 
GDPR. Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, 
GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in 
relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.  
 
Luogo e data: ……………………………………………………………..  
 

 
Firma del/dei genitore/i 
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