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DANCE CONTEST
UN WEEK END DA LEONE
28 Aprile 2019 – Pomezia (RM)
In occasione del 30° anniversario della morte del grande regista Sergio Leone (sepolto nel cimitero del borgo
di Pratica di Mare), la Pro Loco Città di Pomezia, in sinergia con il Consorzio Pro Loco Antiche Vie di Roma e il Centro Commerciale Sedici Pini vuole commemorare, ricordare e far rivivere ai suoi cittadini la
grandezza del regista attraverso un week end a lui dedicato,
UN WEEK END DA LEONE (www.sedicipini.it).

REGOLAMENTO DANCE CONTEST
Competizione di danza sulle celebri musiche e colonne sonore dei film diretti da Sergio Leone con in premio
500€ in buoni spesa da spendere in qualsiasi punto vendita del Centro Commerciale Sedici Pini.

- Ogni gruppo deve essere composto da un minimo di due ballerini ad un massimo di cinque.
- Durata massima per ogni coreografia: 1 minuti e 30 secondi.
- L'intera base musicale di ogni coreografia deve contenere solo ed esclusivamente musiche e colonne sonore provenienti dai film diretti dal grande regista. Le musiche possono essere originali o re-mixate, ma senza l'aggiunta di altre tracce musicali esterne al contesto.

- Il Dance Contest è riservato alle scuole di danza (associazioni e società sportive), le quali potranno iscrivere un massimo di due gruppi ognuna.

- La competizione è aperta ad ogni stile di danza e ad ogni età. La giuria assegnerà il premio alla miglior
coreografia secondo i canoni di tecnica, musicalità, struttura, originalità e gusto. Il verdetto della giuria è
insindacabile.

- La partecipazione al Dance Contest è completamente gratuita.
- Il Dance Contest è chiuso ad un massimo di 20 gruppi partecipanti.
- I gruppi si esibiranno al I piano del Centro Commerciale Sedici Pini su apposito tappeto danza (lineolum
8m x 10m) allestito nell'apposita area dedicata al Dance Contest. E’ prevista un'area dedicata "camerini"
nei quali i gruppi potranno alloggiare.

- Le iscrizioni chiudono il 20 Aprile 2019 alle ore 20:00
- Orari Dance Contest:
• Convocazione gruppi h 13:30 / Prova audio e sistemazione gruppi nello spazio "Camerini"
• Inizio h 15:00
• Premiazione h 17:00

- La Pro Loco Città di Pomezia, lo staff dell’evento, il Centro Commerciale Sedici Pini ed il proprio personale non rispondono di eventuali danni a persone o cose, di furto o smarrimento di oggetti personali di
qualsiasi tipo lasciati incustoditi, di eventuali infortuni o traumi fisici riportati durante l'intera durata
dell'evento.
dancecontestleone@gmail.com
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- Eventuali oggetti di scena dovranno essere di poco ingombro, facili e veloci da sistemare e da rimuovere
dal palco entro il tempo di svolgimento del brano ed andranno indicati nell’apposita sezione del modulo di
iscrizione. Non è consentito l’uso di materiale che possa sporcare, danneggiare, bagnare il palcoscenico
e/o risultare pericoloso. Non sono previste prove palco.

MODALITA' DI ISCRIZIONE / entro il 20 Aprile 2019
Trattandosi di una competizione chiusa a 20 gruppi, la Direzione si riserva di selezionare le 20 coreografie
secondo propri criteri dei quali non è tenuta a fornire spiegazione alcuna. Di seguito i passi necessari per
iscriversi:
1 - Inviare tramite WE TRANSFER (www.wetransfer.com) all'indirizzo dancecontestleone@gmail.com:
• Il video della coreografia
• Il Modulo di Iscrizione
• L'Allegato A
2 - Attendere conferma di ammissione al Dance Contest. Come su menzionato, verranno selezionate 20 coreografie.
3 – Ricevuta la conferma, inviare la traccia musicale in formato MP3 via mail all'indirizzo:
• dancecontestleone@gmail.com

dancecontestleone@gmail.com
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DANCE CONTEST •

MODULO D'ISCRIZIONE

Compilare in ogni parte ed inviare via mail a dancecontestleone@gmail.com
entro il 20/04/19 unitamente all’allegato A e alla/e base/i musicale/i

La Scuola

Codice Fiscale

Indirizzo
Telefono

E-Mail

Responsabile

Cellulare

richiede di partecipare all’evento DANCE CONTEST / UN WEEK ED DA LEONE che si
svolgerà il 28 Aprile 2019 presso il Centro Commerciale Sedici Pini (Pomezia), con le seguenti
coreografie:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nome Gruppo
Autore Coreografia
N. Ballerini
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nome Gruppo
Autore Coreografia
N. Ballerini
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con la sottoscrizione della presente richiesta di partecipazione, il responsabile della Scuola/Gruppo agisce anche a
nome e per conto degli allievi-interpreti e di quanti altri impegnati. Dichiara di essere in possesso della certificazione di
piena idoneità fisica degli allievi-interpreti impegnati e dell’autorizzazione dei genitori o di chi esercita la patria potestà
degli allievi-interpreti minorenni. Dichiara inoltre che tutti gli allievi-interpreti sono coperti da regolare polizza assicurativa
per eventi svolti fuori dalla sede scolastica. Solleva l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità per danni a cose o
persone che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Dichiara inoltre di
conoscere ed accettare il Regolamento e le Modalità di iscrizione che disciplinano la manifestazione.

lì

Il Responsabile
(timbro e firma)
dancecontestleone@gmail.com

Un week end da Leone

Dance Contest / 28 Aprile 2019, Pomezia

DANCE CONTEST •

ALLEGATO A

Compilare in ogni parte ed inviare via mail a dancecontestleone@gmail.com
entro il 20/04/19 unitamente al MODULO DI ISCRIZIONE
Compilarne uno per ogni coreografia

Scuola
Responsabile

Cellulare

Oggetti di scena

Elenco interpreti impegnati nella suddetta coreografia. Nome - Cognome - Luogo e Data di nascita
1.
2.
3.
4.
5.
Il responsabile della Scuola dichiara di essere in possesso della certificazione di piena idoneità fisica degli allievi-interpreti impegnati e
dell’autorizzazione dei genitori o di chi esercita la patria potestà degli interpreti minorenni. Dichiara inoltre che tutti gli allievi-interpreti
sono coperti da regolare polizza assicurativa per eventi svolti fuori dalla sede scolastica. Solleva l’Organizzazione da qualsiasi
responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della rassegna.
In adempimento agli obblighi previsti dagli artt. 13 e 14 del REG. UE 679/16 e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Titolare del trattamento
Pro Loco città di Pomezia (RM) con sede legale in Via Roma 146, Pomezia (di seguito “Titolare”) informa che i dati personali conferiti
dai soggetti cui tali dati sono riferiti (interessati), direttamente o indirettamente, saranno trattati secondo principi di liceità, correttezza,
trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente
trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità, nonché conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (per il marketing non oltre 5 anni), salvo
necessità di conservazione per un periodo più lungo, per obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
Gli interessati hanno la possibilità di esercitare il diritto di accedere ai dati personali conferiti e di riceverne copia, ottenendone la rettifica
e/o l’integrazione ove incompleti, la cancellazione, la limitazione del trattamento quando ricorrono determinate condizioni, farli trasferire
ad altro titolare, in formato strutturato, di uso comune e leggibile se tecnicamente fattibile, non essere sottoposti ad un processo
decisionale interamente automatizzato salvo necessità cogente, proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) o agire in
sede giudiziale, nonché opporsi al trattamento per motivi connessi alla propria situazione particolare, in tal caso impedendo l’ulteriore
trattamento che resterà strettamente limitato all’eventuale e comprovata esistenza di motivi legittimi cogenti e prevalenti del Titolare.
L’esercizio dei suddetti diritti può realizzarsi nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 15-22 del REG. UE 679/16 (consultabili al sito
www.garanteprivacy.it/regolamentoue), scrivendo all’indirizzo di posta elettronica del Titolare: info@prolocopomezia.it, o rivolgendosi
presso la sede legale dello stesso: Via del Mare Km 18,600 CAP 00071 Pomezia (RM), oppure al Responsabile della protezione dei
dati (DPO), Inprivacy Srl : Info@inprivacy.it.
Do infine il consenso al trattamento immagine e video di ogni partecipante su elencato per mezzo pubblicitario online e non sui canali
legati all’evento.

lì

Il Responsabile
(timbro e firma)
dancecontestleone@gmail.com

