
PROGETTO DANZA e BOLZANO DANZA propongono a danzatori, maestri e coreografi una nuova 
stimolante esperienza.
 
In una prima serata di selezione, metteremo contemporaneamente a vostra disposizione 15 vetrine 
dei negozi del centro storico di Treviso e 15 vetrine di Corso Libertà a Bolzano. Saranno accettate 15 
iscrizioni per ciascuna città. Tempestivamente vi comunicheremo la tipologia del negozio e le misure 
della vetrina.
Due giurie popolari composte da giornalisti, architetti, coreografi e abituali spettatori di danza 
selezioneranno e premieranno – per ciascuna città – tre coreografie finaliste, che saranno presentate 
la mattina del giorno successivo nella finale a Bolzano quando verrà premiata la migliore.
 
1. Il Concorso è riservato a coreografi e danzatori di tutti gli stili ed è organizzato da PROGETTO 
DANZA (marchio di S.S.D. Progetto) in collaborazione con il festival BOLZANO DANZA.
 
2. Ogni concorrente avrà a disposizione la vetrina di un negozio e dovrà presentare una 
composizione coreografica che dovrà tenere conto del tipo di negozio, degli spazi comunicati dalla 
direzione del Concorso e non dovrà superare i 4 minuti. La coreografia dovrà essere eseguita 
ripetutamente per la durata del Concorso.
 
3. L’iscrizione dovrà essere registrata telefonicamente a Progetto Danza (366 7461072) o Bolzano 
Danza  (0471-304141) entro e non oltre il  20 maggio 2013. Verranno accettate rispettivamente le 
prime15 iscrizioni a cui verrà associata una vetrina.
Entro i 7 giorni successivi l’iscrizione dovrà essere completata con l’invio di una scheda contenente:
- nome e cognome, indirizzo e dati anagrafici del coreografo, titolo della coreografia, nome e 
cognome dei danzatori oppure denominazione del gruppo o scuola, email e il telefono del referente;

per l’esibizione nella città di Treviso:
- ricevuta del versamento di euro 100,00
Bonifico bancario intestato a:
Progetto Società Sportiva IBAN: IT 76A02008 12012 000 101852804.
 
Il tutto inviato a Progetto Società Sportiva c/c LA GHIRADA strada di Nascinben 1/b 31100 Treviso.
 
OPPURE
 
Per l’esibizione nella città di Bolzano:
- ricevuta del versamento di euro100,00  
bonifico bancario intestato a Fondazione Teatro Comunale e Auditorium
IBAN: IT97 B060 4511 6010 0000 5400 000
Il tutto inviato a Bolzano Danza c/o Teatro Comunale, Piazza Verdi 40, 39100 Bolzano

 CONCORSO “DANZA IN VETRINA“
12 LUGLIO 2013 - TREVISO 
13 LUGLIO 2013 - BOLZANO



 4. Il giorno venerdì 12 luglio avrà luogo l’eliminatoria del Concorso rispettivamente a Treviso e 
Bolzano, l’orario preciso verrà comunicato 7 giorni prima. Il giorno 13 luglio avrà luogo nella sola 
città di Bolzano la finale con le 6 esibizioni selezionate il giorno precedente.
 
5. La decisione delle giurie relativamente all’eliminatoria sarà comunicata nella serata di venerdì 
12 luglio e sarà insindacabile. La nomina del vincitore nella finale di Bolzano del giorno successivo 
sarà effettuata da un’unica diversa  giuria. Anche il giudizio di questa sarà espresso al termine delle 
esibizioni e sarà insindacabile.
 
 
6. Premi:
I primi tre classificati nelle rispettive città (previa partecipazione obbligatoria alla Finale a Bolzano), 
riceveranno:

I classificato € 700,00
II classificato € 450,00
III classificato € 350,00
Superpremio finalissima a Bolzano
I classificato € 1.000

I premi sono soggetti a ritenuta d’acconto come stabilito dalla legge

7.  Tutti i concorrenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione con la quale rinunciano a qualsiasi 
compenso per lo svolgimento del Concorso e per le eventuali riprese televisive. Gli stessi dovranno 
firmare una dichiarazione in cui attestano di partecipare al Concorso riconoscendo che nulla è loro 
dovuto per l’attività espletata;
 
8.  E’ rigorosamente vietato effettuare riprese audio e video durante il concorso, la direzione si 
riserva tale diritto e può usufruire liberamente del materiale fotografico e audiovisivo prodotto.
 
9.  Eventuali costi sostenuti per la partecipazione all’eliminatoria o alla finale (inclusi viaggi e 
pernottamenti) sono a carico dei concorrenti.
 
10.  Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Treviso per gli iscritti a Treviso e il Foro di 
Bolzano per gli iscritti a Bolzano e per i finalisti.
 
 
ISCRIZIONI ENTRO IL 20 MAGGIO 2013


