
BACK ON STAGE – METTITI IN GIOCO

REGOLAMENTO
L'Associazione Sportiva Dilettantistica Progetto Danza Padova indice il primo concorso Back On
Stage – Mettiti in Gioco.

Il Concorso è valido dal 01.03.21 al 31.05.2021 e possono partecipare ragazzi/e di tutte le età,
adulti, e chiunque abbia voglia di mettersi in gioco attraverso la danza, il canto o la recitazione, nei
Comuni di Civezzano, Calceranica e Tenna. Il concorso consiste nel girare un video presso i punti
più caratteristici dei tre Comuni suddetti.

Il  Concorso  sarà  pubblicizzato  attraverso  volantini  nei  Comuni  interessati  e  social  network;  il
presente regolamento sarà disponibile sul sito www.asdprogettodanza.com per il download.

Il concorrente dovrà iscriversi al concorso attraverso bonifico di € 10,00 e firma per accettazione
del presente regolamento, entro e non oltre il 31.03.2021. Saranno escluse le iscrizioni ricevute oltre
tale termine. Il bonifico deve essere fatto sul conto intestato a Asd Progetto Danza Padova presso: 
Banca Altavalsugana filiale di Civezzano
IBAN: IT 26 T081 7834 6600 0000 2156 693
I video vanno inviati entro e non oltre il 30.04.2021 via whatsapp al numero: 3802552340
La valutazione  dei  video  e  la  conseguente  risposta  avverrà  entro  il  31.05.21,  con conseguente
comunicazione ai vincitori entro il 10.06.21.

La giuria è composta da: lo staff dell'asd Progetto Danza, l'Associazione Forte delle Benne, un
esponente dei Comuni di Calceranica, Tenna e Civezzano. Il giudizio della giuria è insindacabile.
I primi tre vincitori riceveranno:
Primo Premio Trofeo + 3 lezioni a scelta (danza/recitazione) presso l'Asd Progetto Danza Padova
Secondo Premio Coppa + un workshop gratuito di musical (durata un'ora e mezza)
Terzo Premio Coppa e vari gadget
Partecipazione per tutti e tre i vincitori al progetto Arte Virale – Sfumature di Speranza, progetto
organizzato  da  Asd Progetto  Danza  in  collaborazione  con Associazione  Forte  delle  Benne e  il
patrocinio dei  Comuni  di  Civezzano,  Tenna e  Calceranica.  Il  progetto si  svilupperà  in  tre  date
all'aperto che si svolgeranno nei Comuni suddetti e dove verranno riprodotti i video vincitori.

Luogo e Data Firma per accettazione

…..................................... …....................................................

(La firma include l'accettazione del presente regolamento in toto; in caso di partecipanti minorenni
servirà la firma del genitore)

http://www.asdprogettodanza.com/

