CONTEST ARTISTICO
ALMA STREET-ART 2018
data di svolgimento del concorso: 24 luglio – 1 settembre
premiazione 8 settembre C/O sede di Casalecchio
Bologna – Via del Carrozzaio 15 - 40138
Casalecchio – Via Silvio Pellico 9 - 40033
REGOLAMENTO
ALMADANZA – Accademia Di Arti Coreografiche, centro di produzione coreografica e scuola di
danza, in occasione della nuova apertura di un centro di formazione per la danza Hip-Hop e
Modern, indice un contest destinato a giovani writers dai 14 ai 25 anni, singolarmente o in gruppo.
1.
La finalità del contest è promuovere giovani artisti attraverso il linguaggio artistico
contemporaneo della street-art, contestualmente offrendo la possibilità di esibirsi di fronte ad un
pubblico e di confrontarsi con altri writers, con lo scopo di reinterpretare il logo e l’immagine di
ALMADANZA e rendere l’immagine “STREET”.
2.
La partecipazione non contempla limitazioni in base alle tecniche e prevede la
realizzazione presso l’area della manifestazione di lavori a tecnica libera con il seguente tema:
DANZA E CREATIVITA’
3.
Il Contest si rivolge a giovani tra i 14 e 25 anni liberi da contratti editoriali; nel caso di
gruppi la formazione dovrà essere composta in prevalenza da artisti che non abbiano superato il
25° anno di età.
4.
I candidati dovranno inviare via e-mail (progetti@almadanza.it) entro il 1 Settembre
2018 il seguente materiale:
- il modulo di iscrizione (di seguito riportato);
- una breve presentazione più due bozzetti del progetto artistico che si intende realizzare;
- eventuale autorizzazione dei genitori o tutori (nel caso di minorenni)
- se disponibili, due immagini fotografiche di lavori realizzati o URL relativo a qualche esibizione
su YouTube o siti similari e un bozzetto con l’idea generale dell’opera;
- copia di un documento di identità del partecipante singolo o di tutti i componenti il gruppo
scansionata e inviata via email
5.
Tutti i bozzetti pervenuti saranno visionati dal comitato promotore che selezionerà i cinque
gruppi o singoli che si esibiranno nel pomeriggio dell’8 settembre, esprimendo il suo insindacabile
giudizio. L'organizzazione avvertirà tutti i partecipanti dell'esito della selezione.
6.
Tutte le opere realizzate dagli Street Artist resteranno per tutto l’anno all’interno della sede
ALMADANZA di Casalecchio, come interventi di arredo che valorizzeranno lo spazio
7.
DIMENSIONI E MATERIALI: Altezza 50 cm x larghezza 2,20 mt; 5 bombolette spray nel
colore richiesto a seguito dell'ammissione. Il ritiro del materiale deve essere effettuato a cura dei
partecipanti. È comunque ammesso l'utilizzo di materiale proprio, il cui costo non sarà rimborsato.
8.

Al termine dell’evento saranno proclamati i vincitori con le seguenti modalità:

•
•
•

Esibizione libera con votazione popolare per l’opera più votata dal pubblico;
Esibizione libera con votazione di una giuria tecnica composta da tre giudici, elementi delle
associazioni organizzatrici;
Il migliore lavoro verrà utilizzato in tutta la comunicazione ALMADANZA e sarà coinvolto
nella costruzione delle scenografie dello spettacolo finale a giugno 2019

•
•

La classifica stilata dalla giuria tecnica, eleggerà “l’artista più promettente”: al vincitore
del contest verrà riconosciuto un premio corrispondente al materiale per un valore di €
50,00.
La classifica della giuria popolare eleggerà “l’artista più popolare” a cui verrà riconosciuto
un premio corrispondente a sconti per i corsi in Almadanza.

ACCETTAZIONE E RESPONSABILITÀ
La partecipazione al contest implica l'accettazione di tutto quanto previsto dal presente avviso.
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all'autenticità e alla piena disponibilità delle
immagini documentanti opere già realizzate e accettano che le stesse possano essere usate dagli
organizzatori per pubblicizzare l'iniziativa.
I concorrenti liberano Almadanza da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo delle immagini
inoltrate quale documentazione di opere già realizzate e delle immagini relative alle opere
eseguite a seguito del presente contest e cedono ad Almadanza tutti i diritti di utilizzo di queste
ultime.
Gli artisti realizzatori delle opere attestano l'assoluta originalità dell'opera eseguita e si assumono
ogni responsabilità per eventuale plagio o copia, liberando Almadanza da ogni responsabilità.
Con la sottoscrizione del modulo di partecipazione si concede ad Almadanza S.S.D.A.R.L. il diritto
di utilizzazione delle opere eseguite e della ripresa video della loro esibizione durante tutta la
manifestazione, senza alcun obbligo da parte della società e autorizzano ad effettuare tali
registrazioni e/o riprese, pubblicarle e distribuirle con ogni mezzo a disposizione, internet
compreso, a fini promozionali; a tal fine, i partecipanti concedono inoltre il diritto di utilizzare il nome,
il ritratto fotografico, l’immagine e il logo identificativo dei singoli artisti e dei gruppi e dei loro
componenti.
ALMADANZA S . S . D . A . R . L . non è responsabile di danneggiamenti e/o atti vandalici che
potrebbero verificarsi durante e in seguito alla realizzazione delle opere oggetto del contest

MODULO DI ISCRIZIONE
CONTEST ARTISTICO
ALMA STREET-ART 2018
Con il presente modulo si richiede di partecipare al concorso per artisti emergenti

Il/La sottoscritto/a … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
nato/a a ……………….. Provincia……….. Stato …………………il … … … … … … … … … …
residente a ………………….. via/piazza ……………………………………….n. …… cap……….
codice fiscale … … … … … … … … … … … … … . .
recapiti telefonici …………………….
indirizzo email …………………………………….……….
Sito internet: ……………………………………
Myspace, youtube o altro: ……………………………………………………………………

1.
2.

D I C H I AR A
di conoscere e accettare quanto indicato dall'avviso del contest ALMA STREET-ART
di partecipare al contest ALMA STREET-ART in qualità di:
☐ artista singolo

☐ capogruppo designato da un gruppo di artisti
3.
l'originalità dell'opera che sarà realizzata e si assume la responsabilità per eventuale
plagio o copia, tenendo indenne la cooperativa Terzo Tempo da ogni responsabilità
4.
di consentire ad Almadanza S.S.D.A.R.L. l'uso delle immagini dell'opera realizzata.
In caso di gruppo inserire l’elenco dei componenti:
Nome ………………………………………… Cognome ……………………………………..
Data di nascita: ……………… Comune …………… Provincia…… Stato ………………....
___________________________________
Nome ………………………………………… Cognome ……………………………………..
Data di nascita: ……………… Comune …………… Provincia…… Stato ………………....
___________________________________
Nome ………………………………………… Cognome ……………………………………..

Data di nascita: ……………… Comune …………… Provincia…… Stato ………………....
___________________________________
Nome ………………………………………… Cognome ……………………………………..
Data di nascita: ……………… Comune …………… Provincia…… Stato ………………....
___________________________________
Nome ………………………………………… Cognome ……………………………………..
Data di nascita: ……………… Comune …………… Provincia…… Stato ………………....
___________________________________
Nome ………………………………………… Cognome ……………………………………..
Data di nascita: ……………… Comune …………… Provincia…… Stato ………………....
___________________________________

Firma del partecipante/capogruppo

Per i componenti minorenni è necessario allegare al presente modulo o fornire
all’organizzazione nel giorno dell’evento, l'autorizzazione alla partecipazione, firmata dal
genitore o del legale tutore.
Il sottoscritto Referente ed i componenti sopra elencati dichiarano di:
1. Aver letto integralmente il regolamento del concorso e di accettarlo in tutte le sue parti.
2. Accettare che l'organizzazione possa utilizzare eventuali foto, video, audio riguardanti le
performances artistiche realizzati durante la manifestazione per scopi promozionali dell'iniziativa.
3. Fornire all'organizzazione di Aria il materiale richiesto al punto 4 del regolamento.
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs.vo n.196/2003 la band autorizza ALMADANZA al trattamento dei dati personali,
nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dalla n.196/2003 e successive modifiche.
Inoltre il referente e la band autorizzano ALMADANZA ad utilizzare i riferimenti telefonici ed email al fine strumentale di organizzazione dell'evento e di comunicazione con la band

Luogo e data ………………….. Firma del referente ………………………………….

DELEGA CAPOGRUPPO
I sottoscritti,
Nome ………………………………………… Cognome ……………………………………..
Nome ………………………………………… Cognome ……………………………………..
Nome ………………………………………… Cognome ……………………………………..
Nome ………………………………………… Cognome ……………………………………..
Nome ………………………………………… Cognome ……………………………………..
Nome ………………………………………… Cognome ……………………………………..
Nome ………………………………………… Cognome ……………………………………..
Componenti del Gruppo/Crew …………………………………………………………..
delegano a rappresentarli per il contest artistico/musicale ALMA STREET-ART 2018
quale capogruppo e loro referente per tutte le comunicazioni:
Nome …………………………………………… Cognome ……………………………………..
Bologna, ……………………………………………
Firme:
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

DELEGA AUTORIZZAZIONE MINORI

ATTO DI ASSENSO
IL SOTTOSCRITTO ……………………………………….. NATO A ………………………….
IL …………………………… C.F. …………………………………………………………………
RESIDENTE A ………………… VIA ………………………………………………...
E LA SOTTOSCRITTA ……………………………………. NATA A ……………………………
IL …………………………… C.F. ………………………………………………………………….
RESIDENTE A ………………… VIA ………………………………………………...
DICHIARANO
Di essere genitori del minore ……………………………………. ai sensi della legge 977/67.
Il sopraindicato procede all’autocertificazione attestando di essere stato preventivamente
ammonito sulle responsabilità penali cui possa andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci.
In qualità di genitori i sottoscritti acconsentono, ai sensi dell’art.4 della legge 977 del
17.10.67

a

far

partecipare

il

minore

…………………………………………nato

………………….. Il ………………….. al contest artistico “ALMA STREET-ART 2018”.
FIRMA DEL PADRE …………………………………………
FIRMA DELLA MADRE ………………………………………
Bologna, Lì ……………………

a

