CONCORSO “DANZA IN VETRINA” 2019
11 LUGLIO 2019
PROGETTO DANZA PROPONE A MAESTRI E COREOGRAFI UNA
STIMOLANTE ESPERIENZA.
SIETE PRONTI AD ACCETTARE LA SFIDA?
Giovedì 11 luglio mettiamo a vostra disposizione 10 vetrine del centro di Treviso.
Saranno accettate le prime 10 iscrizioni. Tempestivamente comunicheremo ai
concorrenti tutte le indicazioni tecniche (misure vetrine, tipologia negozio ect). Una
giuria popolare assegnerà un premio alle 3 migliori coreografie.
Le iscrizioni si chiudono il 22 giugno 2019!
REGOLAMENTO
1. Il Concorso e riservato a coreogra fi e danzatori di tutti gli stili ed e organizzato da PROGETTO
DANZA (marchio di S.S.D. Progetto).
2. Ogni concorrente avrà a disposizione la vetrina di un negozio e dovra presentare una
composizione coreogra fica che dovra tenere conto del tipo di negozio, degli spazi comunicati dalla
direzione del Concorso e non dovra superare i 4 minuti. La coreogra fia dovra essere eseguita
ripetutamente per la durata del Concorso.
3. L’iscrizione dovra essere registrata telefonicamente a Progetto Danza (335 8009828) entro e
non oltre giovedì 22 giugno 2019. Verranno accettate le prime 10 iscrizioni a cui verra associata
una vetrina. Entro i 7 giorni successivi l’iscrizione dovra essere completata con l’invio di una
scheda contenente:
- nome e cognome, indirizzo e dati anagra fici del coreografo, titolo della coreogra fia, nome e
cognome dei danzatori oppure denominazione del gruppo o scuola, email e il telefono del referente
- ricevuta del versamento di euro 100,00 Boni fico bancario intestato a: Progetto Societa Sportiva
IBAN: IT 76A02008 12012 000 101852804.
Il tutto inviato via mail a info@progettodanza.org
4. Il giorno giovedì 11 luglio avra luogo il Concorso.
5. La decisione della giuria sara comunicata nella serata di giovedì 11 luglio e sara insindacabile.
6. Premi:
1° classi ficato € 300,00
2° classi ficato € 200,00
3° classi ficato € 150,00
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 e loro dovuto per l’attivita espletata.
8. E’ rigorosamente vietato effettuare riprese audio e video durante il concorso, la direzione si
riserva tale diritto e puo usufruire liberamente del materiale fotogra fico e audiovisivo prodotto.
Eventuali costi sostenuti per la partecipazione al concorso (inclusi viaggi e pernottamenti) sono a

carico dei concorrenti.
9. Per qualsiasi controversia sara competente il Foro di Treviso
ISCRIZIONI ENTRO SABATO 22 GIUGNO 2019

