
 

EURASIA   DANCE   AWARD  

 REGOLAMENTO  
 

 

EURASIA   DANCE   AWARD    è   il   concorso   di   danza   indirizzato   a   valorizzare   l’arte   dell’interpretazione   coreutica,   dando  

visibilità   ai   nuovi   talenti   di   qualunque   nazionalità.   L’edizione   del   2020,   dedicata   ai   danzatori   da   tutto   il   mondo,   vuole  

dare   spazio   ai   giovani   artisti,   per   creare   un   terreno   di   stimolante   confronto   e   favorire   la   relazione   tra   i   giovani   e   il  

mondo   del   lavoro   attraverso   sinergie   attuate   con   partner   internazionali   di   calibro.  

Le   collaborazioni   artistiche   a   livello   mondiale   mirano   a   creare   un   network   di   scambio   e   confronto   culturale   e   sociale.  

EURASIA   DANCE   AWARD    fa   parte   degli   eventi   dell´EurAsia   Dance   Project   International   Network,   un   progetto   di  

studio,   scambio   culturale,   residenze,   incontri,   produzioni,   creazioni   ed   una   vetrina    per   aspiranti   danzatori   e   coreografi  

che   Stefano   Fardelli   ha   creato   e   dirige   dal   2016   grazie   alla   sua   prima   collaborazione   con   l´Istituto   Italiano   di   Cultura   di  

Mumbai   in   India.   L´intenzione   del   progetto   non   e´solo   quella   di   formare   una   nuova   generazione   di   danzatori   e  

coreografi   ma   anche   di   introdurli   ed   accompagnarli   durante   i   loro   primi   passi   nel   campo   professionale   coinvolgendo  

istituzioni   e   nomi   noti   del   settore.  

EurAsia   ha   20   EurAsia   Partners   in   14   paesi   del   mondo   in   tutti   e   cinque   i   continenti.   Il   network   e´   sostenuto   dall´Istituto  

Italiano   di   Cultura   e   dall´Ambasciata   Italiana   in   tutti   i   paesi   del   mondo   dove   EurAsia   opera   attraverso   i   suoi   EurAsia  

Partners,   dalla   multinazionale   Innpact   del   Lussemburgo,   dagli   EurAsia   Partners   e   da   privati.  

Nell´elenco   di   seguito   le   prestigiose   realtà,   protagoniste   della   scena   coreutica   internazionale,   che   hanno   deciso   di  

sostenere   il   progetto   attraverso   preziose   collaborazioni   artistiche:  

 

● DanceHaus   of   Milan    (Italy)  

● Contemporary   Dance   School   of   Hamburg    (Germany)  

● Attakkalari   Center   for   Movement   Arts   of   Bangalore    (India)  

● KahKeshan   of   Tehran    (Iran)  

● Ballet   ID   of   Jakarta    (Indonesia)  

● Shoonya   Dance   Centre   of   Gent    (Belgium)  

● Gdansk   Solo   Dance   Contest   of   Poland    (Poland)  

● HOC   of   Rome    (Italy)  

● DanceHaus   Hip   Hop   Department   of   Milan    (Italy)  

● LAPA,   Loyac   Academy   of   Performing   Arts   of   Kuwait   City    (Kuwait)  

● Studio   Wayne   McGregor   of   London    (UK)  

● Afreekanam   of   Dakar    (Senegal)  

● MilanOltre   Festival   of   Milan    (Italy)  

● Phinda-Mzala   of   Gauteng    (South   Africa)  

● Mafalda   Dance   Company   of   Zurich    (Switzerland)  

● Dansk   Talent   Akademi   of   Holstebro    (Denmark)  

● FDR   Formal   Dance   Research   of   San   Luis    (Mexico)  

● Choreographic   Centre   of   Krakow    (Poland)  

● Pacific   Vision   Universal   of   Papua   New   Guinea    (Pacific   United   States)  

● FDR   Dance   Company   of   Rotterdam    (Holland)  



 

Le   plurime   collaborazioni   internazionali   conferiscono   al   concorso   una   posizione   di   spicco   nel   panorama   delle   vetrine  

coreografiche   internazionali,   improntate   alla   valorizzazione   del   talento   artistico   nella   danza   e   all'   offerta   di   opportunità  

professionali   nel   mondo   della   danza   professionale.  

 

1.   EURASIA   DANCE   AWARD   2020  

Il   Concorso   Internazionale   è   realizzato   da   HOC   –   House   of   Contemporary,   diretta   da   Miriam   Baldassari,   EurAsia  

Partner   italiano,   in   collaborazione   con   EURASIA   DANCE   PROJECT   INTERNATIONAL   NETWORK   diretto   da   Stefano  

Fardelli.   Il   concorso   si   svolgerà   negli   spazi   del   Teatro   Greco   in   Roma,   14   e   15   novembre   2020.  

E'   prevista   un'unica   sezione,   dedicata   alla   danza   contemporanea   intesa   nelle   sue   varie   sfumature   stilistiche.  

Sono   previste   tre   categorie:   SOLISTI,   DUO,   COLLECTIVES.  

Sono   ammessi   i   danzatori   tra   i   15   e   i   35   anni,   siano   essi   coreografi   o   interpreti.  

I   minori   possono   esibirsi   solo   in   presenza   dei   permessi   e   delle   condizioni   previste   dalla   normativa   italiana   vigente   in  

materia   e   del   presente   Regolamento.  

I   partecipanti   possono   presentare   in   concorso   esclusivamente   coreografie   e   musiche   di   cui   hanno   i   pieni   diritti   di  

utilizzo   e   riproduzione.  

I   partecipanti   manlevano   l’organizzazione   da   qualsiasi   responsabilità   derivante   dall’uso   o   dalla   rappresentazione   di  

quanto   presentato   in   concorso.  

 

2.   Svolgimento   del   Concorso  

Il   Concorso   si   articola   in:  

•    FASE   1   -   Selezione   Video   delle   performance  

•    FASE   2   -   Semifinale  

•    FASE   3   -   Galà   Finale   e   Premiazione  

La   Semifinale   e   la   Finale   si   svolgono,   alla   presenza   della   Giuria   e   del   pubblico,   sul   palcoscenico   del   Teatro   Greco   in  

Roma   il    14   e   15   novembre   2020.  

Tutte   le   fasi   del   Concorso   si   svolgeranno   con   condizioni   tecniche   che   prevedono   lo   stesso   piazzato   luci   e   impianto  

audio   con   livelli   di   volume   uguale   per   tutti   i   concorrenti.   Qualora   per   una   esibizione   si   necessiti   di   soluzioni   particolari  

queste   dovranno   essere   preventivamente   comunicate   e   concordate   con   l'Organizzazione.  

 

FASE   1:  

La   Selezione   Video   avviene,   previa   iscrizione   al   Concorso,   attraverso   la   visione   del   video   riproducente   la   coreografia  

iscritta.  

Il   video   deve   riprodurre   integralmente   la   coreografia   senza   interruzioni   e   senza   montaggi.La   ripresa   può   essere  

registrata   sia   in   prova   che   durante   una   rappresentazione.  

Questa   fase   selettiva   è   affidata   al   giudizio   insindacabile   del   Comitato   Artistico.  

Le   coreografie   che,   a   insindacabile   giudizio   del   Comitato   Artistico,   saranno   ritenute   idonee   avranno   accesso   alla  

Fase2.  

Le   coreografie   non   ammesse   alla   Fase   2   non   potranno   esibirsi   nelle   Fasi   successive   del   concorso.  

L’ammissione   alla   Fase   2   sarà   comunicata   all’indirizzo   di   posta   elettronica   indicato   nella   scheda   di   iscrizione,   entro   3-5  

giorni   dalla   ricezione   del   video,   e   comunque   non   oltre   il   30   settembre   2020.   

Le   Coreografie   ammesse   alla   Fase   2   dovranno   formalizzare   la   loro   partecipazione   nei   tempi   e   nelle   modalità   indicate  

nella   mail   di   invito   alla   Fase   2,   oltre   al   completare   le   procedure   di   iscrizione   previste   nei   successivi   articoli.   



 

FASE   2:  

La   Fase   2   si   svolgerà   a   Roma   presso     il   Teatro   Greco   in   Roma,   14   novembre   2020  

Le   coreografie   si   esibiranno   secondo   l’ordine   di   scaletta   definito   dall’Organizzazione.  

In   questa   Fase   gli   iscritti   dovranno   presentare   lo   stesso   brano   coreografico   inviato   in   video   per   la   Selezione   nella  

Fase1.  

Le   migliori   performance   avranno   accesso   alla   finale   (Fase   3)   del   giorno   15   novembre   2020.  

Non   sono   ammessi   ricorsi   avverso   alla   scelta   delle   coreografie   espressa   dalla   Giuria.  

L’elenco   delle   coreografie   ammesse   alla   Fase   3   verrà   reso   noto   al   termine   delle   esibizioni   e   tramite   affissione   nella   hall  

del   Teatro   e   comunicato   via   email   ai   candidati   selezionati.  

 

FASE   3:  

Si   svolgerà   a   Roma   presso     il   Teatro   Greco   in   Roma,   15   novembre   2020  

La   Fase   3   si   articola   in   DUE   momenti:  

● il   Galà   delle   esibizioni   coreografiche,   durante   il   quale   i   partecipanti   presenteranno   le   proprie   coreografie  

● Le   Premiazioni  

Le   coreografie   si   esibiranno   secondo   l’ordine   di   scaletta   definito   dall’Organizzazione.  

In   questa   Fase   gli   iscritti   dovranno   presentare   lo   stesso   brano   coreografico   della   Fase   2.  

Le   Premiazioni   si   svolgeranno   al   termine   del   Galà.  

L’ingresso   del   pubblico   alla   Semifinale   e   alla   Finale   di   EURASIA   DANCE   AWARD   2020   sarà   consentito   a   seguito  

dell’acquisto   del   biglietto   di   ingresso.  

Sarà   disponibile   un   servizio   di   prevendita,   oltre   alla   possibilità   di   acquistare   i   titoli   di   accesso   in   biglietteria   il   giorno  

stesso.  

 

I   partecipanti   al   concorso   verranno   chiamati   ad   esibirsi   per   titolo   della   coreografia   e   numero   di   entrata   assegnato.  

Tutti   i   concorrenti   dovranno   essere   muniti   di   costumi   ed   eventuali   oggetti   di   scena.   Non   sono   ammessi   nudi   totali.  

Nelle   esibizioni   è   gradito   un   allestimento   sobrio,   non   è   consentito   l'uso   di   attrezzi   o   oggetti   troppo   ingombranti,   né   l'uso  

di   sostanze   liquide,   infiammabili,   in   polvere   o   simili   che   possano   in   qualche   modo   creare   danni,   disguidi   o   difficoltà   nel  

proseguimento   del   concorso   stesso.   Il   palco   deve   essere   mantenuto   pulito   dai   partecipanti.   

 

3.   Calendario  

Il   Concorso   osserverà   il   seguente   calendario:  

•   15   marzo    2020   apertura   delle   iscrizioni   alla   Fase   1   -   Selezione   Video  

•    30   settembre   2020   termine   per   la   presentazione   delle   performance   per   la   Selezione   Video  

•    15   ottobre   2020   termine   per   l’iscrizione   alla   Fase   2   con   borsa   di   studio  

•    30   ottobre   2020   termine   per   l’iscrizione   alla   Fase   2  

•    14   novembre   2020   Semifinale   alla   presenza   della   Giuria  

•    15   novembre   2020   Galà   finale   e   premiazione.  

Il   time   table   delle   giornate   del   14   e   del   15   verrà   comunicato   ai   partecipanti   entro   il   1   novembre   2020.  

 

4.   Comitato   Artistico   e   Giuria  

Il   Comitato   Artistico   è   composto   dalle   persone   di   Miriam   Baldassari   e   Stefano   Fardelli.  

Il   Comitato   Artistico   svolge   funzioni   di   Commissione   esaminatrice   della   fase   di   selezione   video.  



Il   Comitato   Artistico   ha   il   compito   di   visionare   i   brani   inviati   in   video   e   di   selezionare   i   concorrenti   che   accederanno   alla  

Semifinale.  

La   Giuria   ha   il   compito   di   selezionare   i   concorrenti   durante   la   Semifinale   e   la   Finale,   nonché   scegliere   i   vincitori   del  

Concorso   attribuendo   loro   i   Premi   previsti   dal   Regolamento.  

Le   decisioni   prese   dalla   Giuria   e   dal   Comitato   Artistico   sono   insindacabili   e   inappellabili.  

La   Giuria   valuterà   le   coreografie   ponendo   particolare   attenzione   alla   qualità   di   movimento   e   alla   capacità   espressiva  

del   danzatore,   oltre   che   alla   qualità   della   composizione   coreografica.  

La   Giuria   si   riserva   di   interrompere   l’esibizione   qualora   il   brano   coreografico   risulti   non   idoneo,   non   corrisponda   a  

quanto   inviato   alla   selezione   video,   o   superasse   il   minutaggio   indicato.  

Con   adeguata   motivazione,   la   Giuria   ha   la   facoltà   di   non   assegnare   alcuni   premi   e/o   di   assegnare   premi   non   previsti.  

La   Giuria   è   composta   da:  

•   JASMINE   WILSON     Studio   Wayne   McGregor   di   Londra,   UK  

•   SUSANNA   BELTRAMI     DanceHaus   di   Milano,   Italia  

•   RAUL   VALDEZ     Contemporary   Dance   School   di   Amburgo,   Germania  

•   SINA   SABERI    Kahkeshan   di   Tehran,   Iran  

•   MIRIAM   BALDASSARI     HOC   di   Roma,   Italia   

•   STEFANO   FARDELLI     EurAsia   Dance   Project   International   Network   

 

5.   Premi  

Categoria   SOLO  

•    1°   premio   categoria   SOLO   di   Danza   Contemporanea:   premio   in   denaro   pari   a   €   1.000,00   (mille   euro)  

•    2°   premio   categoria   SOLO   di   Danza   Contemporanea:   targa   e   fornitura   omaggio   dello   sponsor   tecnico  

•    3°   premio   categoria   SOLO   di   Danza   Contemporanea:   fornitura   omaggio   dello   sponsor   tecnico  

 

Categoria   DUO   (duet)  

•    1°   premio   categoria   DUO   di   Danza   Contemporanea:   premio   in   denaro   pari   a   €   1.000,00   (mille   euro)  

•    2°   premio   categoria   DUO   di   Danza   Contemporanea:   targa   e   fornitura   omaggio   dello   sponsor   tecnico  

•    3°   premio   categoria   DUO   di   Danza   Contemporanea:   fornitura   omaggio   dello   sponsor   tecnico  

 

Categoria   COLLECTIVES  

•    1°   premio   categoria   COLLECTIVES   di   Danza   Contemporanea:   premio   in   denaro   pari   a   €   3.000,00   (tremila   euro)  

•    2°   premio   categoria   COLLECTIVES   di   Danza   Contemporanea:   targa   e   fornitura   omaggio   dello   sponsor   tecnico  

•    3°   premio   categoria   COLLECTIVES   di   Danza   Contemporanea:   fornitura   omaggio   dello   sponsor   tecnico  

 

Premi   speciali:  

● borse   di   studio   al   50%   per   il   programma   di   studio   professionale   alla   DanceHaus   di   Milano  

● borse   di   studio   al   50%   per   il   programma   di   studio   professionale   alla   CDSH   di   Amburgo  

● borse   di   studio   del   50%   per   la   Scuola   Formazione   Danzatori   HOC   di   Roma  

● 10   giorni   di   residenza   artistica   con   spettacolo   finale   presso   Shoonya   Dance   Centre   in   Gent,   Belgio   in   modo   da  

poter   continuare   a   lavorare   sul   progetto   presentato   e   quindi   condividere   il   risultato   raggiunto.   Il   direttore  

artistico   di   EurAsia   accompagnerà   gli   artisti   scelti   durante   il   percorso   creativo   monitorando   lo   sviluppo   della  

performance  

● una   settimana   di   residenza   artistica   presso   Studio   Wayne   McGregor  



 

6.   Quote   e   Modalità   di   iscrizione   e   di   partecipazione  

E'   prevista   una    QUOTA    per   l'accesso   alla    SELEZIONE   VIDEO .  

La   quota   è   fissata   in    20   €    e   verrà   detratta   dalla   quota   di   partecipazione   alle   successive   Fasi   2   e   3.   

Nel   caso   la   coreografia   non   venga   ammessa   alle   successive   Fasi   2   e   3   la   quota   non   verrà   restituita.  

La   quota   di   iscrizione   alle   Fasi   2   e   3   del   Concorso   è   di:  

● €    100,00   (cento   euro)   a   persona,   per   i   solisti   e   i   duo;  

● €    200,00   (duecento   euro)   per    COLLECTIVES    fino   a   4   elementi  

● €    300,00   (trecento   euro)   per    COLLECTIVES    fino   a   10   elementi.    E'   dovuta   una   quota   aggiuntiva   di   €   20  

a   persona   per   ogni   interprete   oltre   i   10.   

 

La   quota   di   Accesso   alla   Selezione   Video   e   la   Quota   di   Iscrizione   al   concorso   devono   essere   versate   tramite   bonifico  

bancario   intestato   a:  

DANZA   E   SPORT   SSD   aRL  

Unicredit   Banca   agenzia   Eur   Nir  

IBAN:   IT78   A010   0503   2190   0000   0200   008  

SWIFT/BIC:   BNLIITRR  

Causale:   CONTRIBUTO   ISCRIZIONE   EURASIA   DANCE   AWARD   2020  

Le   suddette   quote   non   sono   rimborsabili   in   alcun   caso.  

 

All’atto   dell’iscrizione,   i   candidati   devono   specificare   a   quale   sezione   intendono   partecipare.  

I   concorrenti   della   sezione   SOLO   devono   presentare   un   brano   coreografico   di   durata   di   almeno   3',   max   5'.  

I   concorrenti   della   sezione   DUO   devono   presentare   un   brano   coreografico   di   durata   di   almeno   5',   max   8'.  

I   concorrenti   della   sezione   COLLECTIVES   devono   presentare   un   brano   coreografico   di   durata   di   almeno   8',   max   15'.  

Il   medesimo   danzatore   potrà   partecipare   alla   sezione   SOLO   o   alla   sezione   DUO.   Il   solista   o   i   danzatori   del   duo  

potranno   comunque   partecipare   alla   sezione   COLLECTIVES.  

Il   danzatore   solista   può   partecipare   con   una   sola   coreografia   da   solista   ma   può   esprimersi   in   altre   coreografie   delle  

altre   categorie.  

 

Iscrizione   alla   Selezione   Video:  

Per   iscriversi   alla   Selezione   Video   i   candidati   dovranno   inviare   entro   il   30   settembre   2020   via   email   a  

eurasiadanceaward@gmail.com :  

•    Scheda   di   iscrizione,   secondo   il   modulo   allegato   al   presente   bando,   debitamente   compilata   IN   STAMPATELLO   e  

firmata;  

•    Curriculum   Vitae;  

•    Foto   tessera   e   una   foto   di   scena   a   figura   intera;  

•    Fotocopia   o   scansione   del   documento   d’identità   o   passaporto;  

•    Permesso   del   genitore/tutore   (modulo   in   allegato)   in   caso   di   interpreti   minori;  

•    Copia   della   ricevuta   del   pagamento   della   quota   di   iscrizione   alla   Selezione   Video  

•    Link   al   video   postato   su   Vimeo   o   Youtube   con   la   eventuale   password   di   accesso.   In   caso   di   impossibilità   ad   accedere  

a   Vimeo   è   possibile   inviare   il   video   tramite   WE   TRANSFER.  

Verranno   vagliate   unicamente   le   domande   pervenute   complete   in   ogni   loro   parte   entro   il   30   settembre   2020.  

L’organizzazione   non   assume   nessuna   responsabilità   per   le   domanda   pervenute   oltre   il   termine   suddetto   anche   se   in  

mailto:eurasiadanceaward@gmail.com


dipendenza   di   cause   di   forza   maggiore.  

 

Iscrizione   alle   Fasi   successive:  

Per   iscriversi   alla   Fasi   successive   i   candidati   dovranno   inviare   entro   il   30   ottobre   2020   per   email   a   

eurasiadanceaward@gmail.com :  

 

•    certificato   medico   di   sana   e   robusta   costituzione   per   ognuno   degli   interpreti;  

•    copia   della   ricevuta   del   pagamento   della   quota   di   iscrizione   al   Concorso;  

•    traccia   Audio   della   coreografia,   esclusivamente   in   formato   .Wav   o   .mp3,   utilizzando   il   sito   wetransfer.com  

 

7.   Borse   di   Studio  

Il   Comitato   Organizzatore   mette   a   disposizione   degli   iscritti   le   seguenti   borse   di   Studio   per   la   partecipazione   al  

concorso.  

● Borsa   di   Studio   per   la   categoria   SOLO   e   DUO;    destinata   ai   danzatori   regolarmente   iscritti   nell’A.A.  

2019/2020:  

● alle   scuole   di   formazione   danzatori   dei   Partner   dell'evento  

● agli   Istituti   e   alle   Scuole   di   Danza   di   Stato,   in   Italia   e   all'estero  

● ai   Licei   Coreutici   Italiani  

tale   Borsa   permette   l’iscrizione   con   il   versamento   della   quota   agevolata   di   €   70,00   a   danzatore   (invece   della  

quota   di   €   100,00).  

 

● Borsa   di   Studio   per   la   categoria   SOLO   e   DUO;    destinata   agli   EurAsia   Students   ed   EurAsia   Dancers   e   quindi  

parte   di   EurAsia   Dance   Project   International   Network,   la   borsa   permetterà   l’accesso   al   concorso   senza   il  

versamento   della   quota   di   iscrizione   al   concorso.  

 

I   danzatori   interessati   alla   partecipazione   al   concorso   tramite   le   suddette   Borse   di   Studio   ne   dovranno   fare   richiesta,  

inviando   una   email   all’Organizzazione   specificando   a   quale   Borsa   di   Studio   intendono   richiedere   l’accesso,   allegando  

la   documentazione   attestante   l’aderenza   ai   criteri   della   Borsa   di   Studio.  

La   concessione   o   meno   delle   Borse   di   Studio   è   a   insindacabile   discrezione   del   Comitato   Artistico.  

L’ammontare   delle   Borse   di   Studio   non   potrà   eccedere   il   10%   delle   coreografie   iscritte   in   gara.  

I   vincitori   di   Borsa   di   Studio   devono   comunque   versare   la   Quota   relativa   alla   Selezione   Video.  

Le   spese   di   viaggio,   vitto   e   alloggio   sono   a   carico   dei   concorrenti.  

 

8.   Permessi,   diritti,   liberatorie   ed   assicurazione,   disposizioni   varie   e   condizioni   di   partecipazione  

Il   concorrente   o,   per   i   minori   di   anni   18,   il   genitore/tutore,   dichiara   la   veridicità   di   ogni   atto   e/o   sua   dichiarazione   di  

carattere   legale   e   professionale   e   se   ne   assume   ogni   responsabilità   civile   e   penale.   L’organizzazione   declina   ogni  

responsabilità   per   eventuali   danni   a   persone   e/o   cose   provocate   dai   concorrenti   e   dagli   interpreti   fuori   concorso,  

nonché   per   infortuni   occorsi   a   se   stessi   e/o   agli   altri.   I   concorrenti   e   gli   interpreti   fuori   concorso,   relativamente   alle  

prove   e   alle   esibizioni,   stipulano   per   proprio   conto   una   polizza   assicurativa.   Si   precisa   che   la   polizza   assicurativa  

dell’Organizzazione   copre   solo   la   responsabilità   civile   verso   terzi   per   danni   causati   da   anomalie   strutturali.   Eventuali  

interpreti   minori   possono   esibirsi   solo   in   presenza   dei   permessi   e   delle   condizioni   previste   dalla   normativa   italiana  

vigente   in   materia,   come   specificato   al   punto   n.   5,   lettera   A   dell’Articolo   11   del   presente   Regolamento.  

I   partecipanti   o,   per   i   minori   di   anni   18,   il   genitore/tutore,   devono   rilasciare   liberatoria   gratuita   per   eventuali   riprese  
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televisive,   registrazioni   audio   e   video,   servizi   fotografici.   I   concorrenti   devono   inoltre   essere   disponibili   per   interviste   o  

altre   iniziative   di   carattere   informativo,   promozionale   e/o   documentaristico.  

I   concorrenti   o,   per   i   minori   di   anni   18,   il   genitore/tutore   dichiarano,   sotto   la   propria   responsabilità,   di   possedere   i   diritti  

per   i   brani   coreografici   presentati.  

 

La   presentazione   della   domanda   di   ammissione   al   Concorso   costituisce   accettazione   integrale   di   tutte   le   norme   del  

presente   bando   ed   obbligo   quindi   a   adempiere   a   tutto   quanto   previsto   nello   stesso.  

Le   spese   di   viaggio,   vitto   e   alloggio   sono   a   carico   dei   concorrenti.   

I   provvedimenti   del   Comitato   Artistico,   i   giudizi   e   le   decisioni   della   Giuria   sono   inappellabili.  

In   caso   di   contestazione   avrà   valore   il   testo   italiano.   Per   ogni   eventuale   controversia   è   competente   il   Foro   di   Roma.  

 

9.   Organizzatore:  

La   gestione   amministrativa   del   Concorso   è   affidata   a   DANZA   E   SPORT   S.S.D.   a   r.l.   ed   ad   EURASIA   DANCE  

PROJECT   INTERNATIONAL   NETWORK   ai   seguenti   indirizzi:  

-   DANZA   E   SPORT   S.S.D.   a   r.l.    Cod.   fisc./P.Iva   15017811009  

Sede   legale:   P.za   di   Villa   Carpegna,   58   –   00165   Roma  

danzaesport@pec.it    (mail   da   non   utilizzare   per   l’iscrizione   al   concorso)  

Sede   Operativa:   CDR   Danza   e   Sport   /   Via   Francesco   Laparelli,   85   –   00176   Roma  

Sede   Operativa:   Total   Wellness   Club/   Via   Cosimo   Morelli,   4   -   00128   Roma.  

-   EurAsia   Dance   Project   International   Network    sede   legale   in   Via   Aurelio   Robino   84   int.   14   SC   DX,   16142,   Genova,  

Italia.  

 

La   Danza   e   Sport   S.S.D.   a   r.l.   organizza   esclusivamente   il   Concorso   di   danza.  

Il   soggiorno,   il   viaggio   e   qualsiasi   altro   impegno   o   spesa   è   a   completo   carico   dei   partecipanti.  

La   Danza   e   Sport   S.S.D.   a   r.l.   ha   la   facoltà   di   cambiare   il   teatro,   i   premi,   i   membri   della   giuria   del   concorso  

entro   il   30   ottobre   2020,   o   per   cause   di   forza   maggiore.  

La   Danza   e   Sport   S.S.D.   a   r.l.   ha   la   facoltà   di   annullare   il   concorso,   previa   comunicazione   email   agli   iscritti,  

entro   il   5   novembre   2020.  

La   Danza   e   Sport   S.S.D.   a   r.l.   declina   ogni   responsabilità   in   caso   di   annullamento   della   manifestazione.   In   caso  

di   annullamento   della   manifestazione,   gli   iscritti   avranno   diritto   esclusivamente   al   rimborso   delle   quote   di  

iscrizione   versate.  

 

10.   Privacy  

L’Organizzazione   si   impegna   a   trattare   i   dati   sensibili   di   ciascun   partecipante   secondo   quanto   previsto   dalla   legge  

italiana   sulla   privacy   e   dalle   sue   norme   applicative   ai   sensi   del   REG.   UE   2016/679   e   successive   modifiche   relativo   alla  

protezione   delle   persone   fisiche   con   riguardo   al   trattamento   dei   dati   personali,   nonché   alla   libera   circolazione   di   tali  

dati.   

Si   informa   che   i   dati   personali   forniti   saranno   raccolti   e   trattati   nel   rispetto   delle   norme   di   legge,   per   finalità   connesse  

allo   svolgimento   delle   attività   istituzionali,   in   particolare   per   tutti   gli   adempimenti   connessi   alla   piena   attuazione   delle  

diverse   fasi   di   svolgimento   del   Concorso   oggetto   del   presente   Regolamento.  

In   particolare   i   dati   raccolti   esclusivamente   per   i   fini   legati   alla   realizzazione   del   concorso   saranno   registrati   su   cloud   il  

cui   accesso   è   riservato   agli   organizzatori   e   protetto   da   password.  

I   dati   non   verranno   forniti   a   terzi.   
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MODULO   DI   AUTORIZZAZIONE   

PER   LA   PARTECIPAZIONE   DEI   MINORI   AL   

EURASIA   DANCE   AWARD   2020   

 

Il/La   sottoscritto/a   ………………………………………………………   nato/a   a   …………….………….  

Nazione……………………….....…   il   …………………   residente   in   ……………………………………   Via  

………………………………..……………………..…   città……………………………………………   

CAP   ……………   Nazione   ……………………………………………   

telefono   +……     ……………………………   e-mail   …………….…………………………………………   

che   interviene   in   qualità   di   genitore   esercente   la   potestà   genitoriale   

del   minore:   …………………………………………………   nato   a   …………………………………….…  

Nazione……………………….....…   il   …………………   

telefono   +……     ……………………………   e-mail   …………….…………………………………………   

con   la   firma   del   presente   modulo   dichiara:   

● di   aver   preso   visione   del   regolamento   del   concorso   e   di   accettare   tutti   i   termini   e   le   condizioni   ivi   indicate;   

● di   acconsentire   alla   partecipazione   del   proprio   figlio   al   concorso   e   di   prestare   in   caso   di   necessità   l'idonea   e  

corretta   vigilanza   affinché   il   medesimo   rispetti   anch'esso   le   prescrizioni   contenute   nel   regolamento;   

● di   concedere   liberatoria   e   autorizzazione   all'utilizzo   del   video   realizzato,   garantendo   per   esso   che   non   esistono  

su   di   esso   diritti   di   terzi   e   manlevando   organizzatori   e   terzi   che   ne   faranno   uso   verso   rivendiche   di   terzi;  

● di   concedere   liberatoria   e   autorizzazione   alla   pubblicazione   delle   foto,   nel   rispetto   delle   finalità   culturali   del  

concorso   e   dei   principi   generali   in   materia   di   tutela   dell'immagine   e   del   decoro   e   di   rinunciare   a   qualsiasi  

corrispettivo   per   l'utilizzo   e   la   diffusione   delle   immagini   suddette;   

● di   essere   stato   idoneamente   informato   sulle   modalità   di   tenuta   dei   dati   personali,   sui   diritti   di   aggiornamento,  

rettifica   o   cancellazione   e   di   accettare   ai   sensi   del   REG.   UE   2016/679).   

 

Luogo   e   data   ………………………………………   Firma   del   genitore   ……………………………………  

 


