Regolamento Concorso “EUROPAinDANZA”
11 Luglio 2021 Roma
Articolo 1. Il concorso è denominato “EUROPAinDANZA”.
Articolo 2. Il concorso sarà suddiviso in:
- Quattro livelli: livello “Under” ( da 8 a 11 anni ), livello “Juniores” (da 12 a 14 anni ),livello “Seniores”( da 15 a 17 anni ) e
livello “Over” (da 18 anni in su).
L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il livello nel caso in cui riscontrasse errori di iscrizione.
- Quattro sezioni: Gruppi (minimo quattro componenti), Duo (due componenti), Trio (tre componenti) e Solisti (un componente).
- Quattro categorie: Classico, Contemporaneo, Modern jazz, Composizione Coreografica (Sezione Professionale vedi art. 3).
Durata massima delle esibizioni: 4,00 minuti per i gruppi, 2,00 minuti per i duo,i passi a tre ed i solisti. Sono concessi un massimo di
30 secondi di tolleranza per ogni esibizione, superato il massimo consentito (30 secondi) la coreografia verrà penalizzata.
Articolo 3: la Competizione Coreografica è una categoria dedicata a coreografi, questi devono aver compiuto il 18° anno di età e
non possono esibirsi nella loro stessa coreografia. Soggetto e musica sono liberi e l’età dei ballerini è senza limiti. La durata della
coreografia può variare dai 2 ai 5 minuti. Anche in questo caso sono ammessi massimo 30 secondi di tolleranza.
Articolo 4: Quote di partecipazione : per i Gruppi 25,00€ a partecipante ; per i Duo 90,00€ ; per i Passi a tre 120,00€ ; per i
Solisti 60,00€. Esclusivamente per la sezione GRUPPI è prevista la possibilità di partecipare al concorso con più coreografie; in
questo caso ogni partecipante dovrà versare una quota aggiuntiva di 15,00€ per ogni coreografia in più, questo non è valido nel caso
di Gruppi della categoria “Composizione Coreografica”. Per le sezioni “duo” “trio” e “solisti” la quota della seconda o terza esibizione
è uguale alla prima.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario intestato a: S.S.D. LACHANCE BALLET A R.L.
IBAN: IT52T0878739092000000041808.
Articolo 5: I documenti per confermare l’iscrizione, che devono essere inviati via mail a concorsoeuropaindanza@gmail.com
sono: Scheda di iscrizione concorso, (compilata in ogni sua parte); copia del bonifico; copia dei certificato medico agonistico ; copia
dei documenti d’identità dei genitori se minorenne; brano musicale in formato mp3 e foglio della provacy. Questi dovranno essere
inviati entro e non oltre il 27 Giugno 2021 (salvo diversa comunicazione da parte dell’organizzazione). Il giorno del concorso il
responsabile della scuola deve presentarsi al concorso con musica registrata su pennetta usb.
ATTENZIONE: Il termine ultimo per iscriversi è fissato per il 27 Giugno 2021 salvo raggiungimento posti disponibili o proroga
comunicata dall’organizzazione. Le iscrizioni potrebbero essere chiuse in anticipo in caso di raggiungimento massimo di partecipanti
previsti. In questo caso, saranno ritenute valide le iscrizioni in base all’ordine di ricezione. Le quote di iscrizioni in esubero verranno
restituite.
Articolo 6: La responsabilità per l’autenticità dei documenti presentati è assegnata al capogruppo.
Nel caso in cui venissero accertati casi di documenti non veritieri il gruppo verrà escluso dal concorso.
Articolo 7: Il costume di scena per l’esibizione non è obbligatorio, ma consigliato. Negli oggetti scenici non sono ammessi specchi o
vernici. La giuria deciderà i vincitori. Il giudizio della giuria sarà inappellabile .
Articolo 8: Tutte le esibizioni avranno come luce un piazzato bianco. Tra un’esibizione e l’altra non vi sarà buio e la giuria valuterà
sia le entrate che le uscite dalla scena. Al termine di ogni esibizione sono vietati i ringraziamenti.
Articolo 9: Non sono previste prove spazi salvo diverse comunicazione da parte dell’organizzazione. Sono invece obbligatorie le
prove delle tracce audio da fare con il fonico almeno due ore prima dell’orario fissato per l’inizio del concorso.
Articolo 10: Per partecipare al concorso bisogna essere iscritti ad un ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni.
Articolo 11: Tutti i partecipanti al concorso non avranno diritto ad alcun compenso o rimborso spese.
Articolo 12: Per ogni livello, sezione e categoria verranno premiati i primi tre classificati. In caso d’insufficienza (media di voto
inferiore a 6/10) i premi non verranno assegnati. Concorreranno per il premo assoluto in denaro i migliori gruppi/duo/trio/solisti che
abbiano raggiunto una media minima di 8/10.
Articolo 13: Per quanto non contemplato nel presente regolamento ogni decisione spetta agli organizzatori. Gli organizzatori
declinano ogni responsabilità per danni alle persone o cose che dovessero accadere nel corso delle varie fasi della manifestazione,
siano gli stessi subiti o causati da persone partecipanti al concorso.
Articolo 14: le quote versate non sono rimborsabili.
Articolo 15: Qualora non fosse ancora possibile lo svolgimento della manifestazione nel mese di luglio, l’organizzazione si
impegnerà a restituire le quote versate a chi ne farà richiesta o a mantenerle bloccate per la programmazione futura dell’evento.
Articolo 16: E’ obbligatorio per tutti i partecipanti ( Scuole e/o Solisti) barrare la casella “Pernotto”o“NON Pernotto” presso gli Hotel
convenzionati del Parco.
( ) PERNOTTO

( ) NON PERNOTTO

Firma ___________________________________________________

MODULO DI ISCRIZIONE CONCORSO EUROPAinDANZA 11 LUGLIO 2021 ROMA
Vi preghiamo di prendere visione e di sottoscrivere il presente modulo di prestazione consenso scriminante , dichiarazione di possesso
certificazione medica , legge privacy e consenso utilizzo di immagine. Precisiamo che non sarà possibile accedere al concorso senza
aver provveduto a firmare in tutte le sue parti il seguente documento.
REGOLAMENTO Generale.
Art.1 l’organizzazione è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità in quanto ogni ed eventuale danno alla persona o a cose occorso
nella pratica dello sport e della danza o comunque nella pratica di ogni altra attività effettuata nella struttura ospitante l’evento, deve
intendersi coperta dalla scriminante del consenso dell’avente diritto , mallevando l’organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità a
riguardo e valendo la sottoscrizione del presente modulo d’iscrizione quale formale prestazione del consenso in termini.
Art.2 Con espressa esclusione dell’applicabilità degli articoli 1783 e segg. c.c. gli organizzatori del concorso non rispondono dello
smarrimento , della sottrazione o del deterioramento di cose o valori e effetti personali dei partecipanti all’evento portati all’interno delle
strutture che lo ospitano.
Art.3 Al di fuori degli orari dell’attività istituzionale gli organizzatori del concorso e i suoi maestri sono esonerati da qualsiasi
responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei minori. In particolare tale esonero vale negli spostamenti per raggiungere le strutture
ospitanti l’evento.
Art.4 L’organizzazione e i suoi istruttori sono esonerati da qualsiasi responsabilità, per gli eventuali danni causati dai partecipanti nel
tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Art.5 Il sottoscritto dichiara di godere di buona salute, dichiara altresì di essere in possesso di certificazione medica attestante
l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica succitata (certificato agonistico).
Art.6 Per partecipare all’evento bisogna essere iscritti ad un ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI.

TITOLO COREOGRAFIA : ______________________________________________________ DURATA: _____: _____
NOME SCUOLA : ______________________________________________________
NOME COREOGRAFO : _____________________________________________________
NOME RESPONSABILE: ______________________________________________________
CELL. : ___________________________________

LIVELLO :

❑ Under

❑ Juniores

❑ Seniors

❑ Over

SEZIONE :

❑ Solista

❑ Gruppo

❑ Duo

❑ Trio

CATEGORIA :

❑ Classico

❑ Modern -Jazz

NOME E COGNOME

❑ Contemporaneo
ETÀ

❑ Composizione coreografica
E - MAIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N.B. nel caso i componenti del gruppo superino i 10 elementi si prega di compilare 2 moduli, inoltre
ogni partecipante deve firmare il modulo della privacy sottostante.
Inviare lo stesso giorno che si effettua l’iscrizione il seguente modulo, la copia del versamento effettuato ed anche il brano/i
dell’ esibizione via email a: concorsoeuropaindanza@gmail.com
(denominare il brano musicale con il titolo della coreografia).
Coordinate bancarie S.S.D. LACHANCE BALLET A R.L. iban: IT52T0878739092000000041808

Firma del Responsabile
data________ luogo_____________________

____________________________

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI - ISCRITTI
I dati personali dell'utente sono utilizzati da S.S.D. LA CHANCE BALLET A.R.L., che ne è titolare per il trattamento,
nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679, pertanto la
informiamo che i suoi dati saranno trattati in forma cartacea, elettronica e telematica, con modalità atte a garantire
la riservatezza e la sicurezza delle informazioni nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.
→

CONSENSO INFORMATO PER GENITORI/TUTORE LEGALE UTENTI MINORENNI

Io sottoscritta (madre/tutore) __________________________________________ nata il ___/___/_______
residente a_______________________________ via/piazza________________________________________
Tel.___________________ domicilio (se diverso dalla residenza) ____________________________________
Io sottoscritto (padre/tutore) ___________________________________________ nato il ___/___/_______
residente a___________________________ via/piazza ____________________________________________
Tel. ___________________ domicilio (se diverso dalla residenza) ___________________________________
in qualità di genitore e tutore del minore ______________________________________________________
nato il ____/____/___________ residente a______________________________________________________
via/piazza ___________________________________________________
DICHIARA di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed ESPRIME IL
CONSENSO al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali di mio figlio/a, con particolare riguardo a quelli
cosiddetti particolari, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa fornitami con il presente
documento.
CON LA PRESENTE SI DICHIARA DI:
Rispettare le disposizioni statutarie e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti
Consentire la comunicazione dei dati agli enti e federazioni sportive.
Prendere visione e accettare la polizza assicurativa stipulata dalla società.
Di far parte del gruppo di acquisto per l’ottenimento dell’abbigliamento sportivo necessario alla partecipazione a corsi e
manifestazioni varie.
In qualità di Genitore, di essere in possesso dei requisiti morali, sanitari e di essere idoneo all’attività sportiva, praticato
nell’ambito associato, esonerando la società da ogni responsabilità in merito.
Prestare il consenso alla pubblicazione sui social network di foto e filmati relativi le attività svolte, in occasioni di eventi e
manifestazioni a carattere culturale/sportivo.
Di non effettuare videoriprese e/o foto durante le attività sportive e alla loro divulgazione all’interno dei nostri locali.

Consenso al trattamento di dati particolari:
ACCETTA

Data
__________________

Data
__________________

NON ACCETTA

Firma (madre)
__________________________

Firma (padre)
__________________________

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI - ISCRITTI
I dati personali dell'utente sono utilizzati da S.S.D. LA CHANCE BALLET A.R.L., che ne è titolare per il trattamento,
nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679, pertanto la
informiamo che i suoi dati saranno trattati in forma cartacea, elettronica e telematica, con modalità atte a garantire
la riservatezza e la sicurezza delle informazioni nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.
→

CONSENSO INFORMATO PER UTENTI MAGGIORENNI

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ in calce identificato DICHIARA di aver ricevuto completa
informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed ESPRIMO IL CONSENSO al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità
e per la durata precisati nell’informativa.
CON LA PRESENTE SI DICHIARA DI:
Rispettare le disposizioni statutarie e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti
Consentire la comunicazione dei dati agli enti e federazioni sportive.
Prendere visione e accettare la polizza assicurativa stipulata dalla società.
Di far parte del gruppo di acquisto per l’ottenimento dell’abbigliamento sportivo necessario alla partecipazione a corsi e
manifestazioni varie.
Di essere in possesso dei requisiti morali, sanitari e di essere idoneo all’attività sportiva, praticato nell’ambito associato,
esonerando la società da ogni responsabilità in merito.
Prestare il consenso alla pubblicazione sui social network di foto e filmati relativi le attività svolte, in occasioni di eventi e
manifestazioni a carattere culturale/sportivo.
Di non effettuare videoriprese e/o foto durante le attività sportive e alla loro divulgazione.

Consenso al trattamento di dati particolari:

ACCETTA

Data

__________________

NON ACCETTA

Firma

__________________________

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:

•

Mista - elettronica e cartacea

BASE GIURIDICA
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto
o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente policy privacy e in
relazione alle modalità e finalità di seguito descritte.
CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere
comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati:

•
•
•
•

Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;
Enti pubblici;
Assicurazioni;
Federazioni;

STRUTTURE INFORMATICHE
Denominazione attività

SCUOLA DI BALLO, CANTO, TEATRO, MUSICA.

Strutture informatiche

ARCHIVIO INFORMATICO

Tipo Struttura

Interna

Sede

SEDE LA CHANCE BALLET (Formello)

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale e contabile.
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei rappresentanti dell’azienda,
saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato
acquisito validamente il consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attività di promozione commerciale o ricerca di
mercato.

•

Il periodo di conservazione dei dati è relativo al tempo di iscrizione

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla
vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento
679/2016);
conoscerne l'origine;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e
cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016);
diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016);
diritto di revoca;
diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016);
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di
dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016).

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è LA CHANCE STEVE MICHAEL amministratore/presidente della S.S.D. LA CHANCE BALLET A.R.L.,
p.iva 11569241000,

