Organizzata e sponsorizzata da Dance movement Ballet in collaborazione con TVBSTUDIO85 .

REGOLAMENTO :

ART.1

Per partecipare al concorso online la scuola di danza,o il singolo , dovra’ necessariamente essere iscritta/o
regolarmente e obbligatoriarmente affliata a un ente di promozione sportiva che dovra’ essere inviato via
mail all’organizzazione del concorso .
Il contest si svolgera’ online (instagram) e trasmesso in tv (tvbstudio85 ,la mia danza)per la prima parte .
Le finali si svolgeranno nella sessione primavera/ estate della MIADANZALIVE nelle piazze italiane
compatibilmente alle misure di contenimento anti- covid19.

ART.2

I paramentri di giudizio attuati saranno nello specifico i mi piace rilasciati al post in oggetto e il voto della
giuria .
La giuria sara’ composta da professionisti di fama nazionale e internazionale .
L’organizzazione non sara’ responsabile di atti menzonieri da terze parti.
I seguenti video potranno essere ricondivisi nelle proprie pagine social .
Saranno validi i MI PIACE rilasciati al post originale sulla pagina instagram seguente
lamiadanzacontest@gmail.com

ART.3
Verranno rilasciati i seguenti premi :
-

1 premio in quantificabile in denaro per la somma di 300 euro .

-

2 premio .Borsa di studio del 50 % lezioni di danza con professionisti internazionali da usufruire
nel corso dell’anno 2021 /2022.

-

3 premio .Borsa di studio alla scuola di appartenenza per worshop sulla preparazione atletica alla
danza.

-

4 premio .Pubblicita’ gratuita all’interno del programma La mia danza sezione cultura , validita’ sei
mesi .

-

5 premio .Lezione gratuita a scelta di danza con un membro della Giuria .

Ulteriori riconoscimenti :

Miglior coreografia
Miglior talento
Children
Junior
Senior

ART.3
Discipline consentite :
-Classico
-Modern
-contemporary
-musical
-tip tap
-hip hop
-composizione coreografica
Le sezioni sono :
-solisti
-passo a due
-gruppi
Per tutte le sezioni in egual modo dovra’ essere corrisposta la somma di 25 euro a coreografia .Per le
scuole e’ previsto un pacchetto di 100 euro e possono portare 6 coreografie che siano assoli ,duo o
gruppi e’ indifferente . Il pagamento dovra’ avvenire tramite bonifico bancario dopo aver provveduto
alla spedizione dei documenti richiesti : cedola e regolamento tramite mail .

Le Categorie sono :
-BABY 6-8 ANNI
-KIDS 9-11 ANNI
-JUNIORES 12-15 ANNI
-SENIORES DAI 16 ANNI IN SU

ART .4
I candidati dovranno inviare tramite mail il video ,anche con we transfer ,se ritenuto piu’ comodo e
tutta la documentazione richiesta :
CEDOLA D’ISCRIZIONE
CARTA D’IDENTITA ‘
CODICE FISCALE
CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO PER OGNI ISCRITTO
I candidati dovranno inoltre firmare e inviare sempre tramite mail il documento relativo alla privacy e
alla pubblicazione delle immagini e video , a favore dell’emittente televisiva regionale TVBSTUDIO 85
,LAMIADANZACONTEST (pagina instagram ) inoltre a favore di Miriam Cassanelli conduttrice televisiva .

L’ organizzazione non si assume alcuna responsabilita’ qualora la documentazione non dovesse arrivare
in tempo .Il contest iniziera’ il giorno 1 febbraio 2021.
Ricordarsi di accostare al video l’hasthag , #lamiadanzacontest
ART 5

Ogni decisione spetta agli organizzatori dell’evento per quanto non contemplato nel presente
regolamento .
Gli organizzatori si riservano la facolta’ di apportare modifiche allo stesso ,in qualsiasi momento e per
necessita ‘, informando i partecipanti .

LETTO ,APPROVATO E FIRMATO

DAL RESPONSABILE
…………………………………………….

