Oggetto della manifestazione
La Pro Loco Ficarra intende organizzare un contest di danza denominato “Ficarra Dance
Contest” finalizzato alla promozione urbano-paesaggistica del Comune di Ficarra ed alla
concreta possibilità, da parte dei concorrenti, di avere grande visibilità sul web e sui social
e e sognare che il proprio video e la propria perfomance diventino “virali’.
Requisiti di partecipazione
Il Contest è rivolto principalmente a ballerini, coppie di ballo, gruppi di ballo e crew (sia
professionisti che amatoriali), o più semplicemente, a persone con spiccate o innate
attitudini al ballo e/o alla danza di qualsiasi genere essa sia.
Termini e Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione -vedi modulo A allegato-, sottoscritta da tutti i partecipanti
(per i minori dovranno firmare i genitori), dovrà pervenire a mezzo mail all’indirizzo
info@prolocoficarra.it entro e non oltre le ore 12.00 del 10/08/2019.
I partecipanti si impegnano a versare e a consegnare brevi manu alla pro loco Ficarra
(sede ubicata in Ficarra, via Roma n.1 ) sia la somma di € 5,00 cadauno che un cd
contenente il video della performance entro e non oltre il giorno 16/08/2018, in modo che
la suddetta associazione possa regolarizzare le iscrizioni e caricare i video sui social
attivando le votazione attraverso i “like” fino a giorno 28/08/2019. Successivamente nella
serata del 30/08/2019, che si svolgerà nella piazza Umberto I° di Ficarra, verranno
mostrati i video delle performance ed il migliore sarà premiato con una somma pari al
numero delle iscrizioni ricevute per il predetto Contest.
Disposizioni generali per i partecipanti
Il mancato raggiungimento, alla data del 16/08/2019, di un congruo numero di partecipanti
che riesca a garantire il normale svolgimento dell’evento, comporterà il completo
annullamento dell’evento stesso e di conseguenza le quote di partecipazione già percepite
verranno debitamente restituite;
Tutti i partecipanti dovranno eseguire soltanto un solo tipo di ballo o di danza a propria
libera scelta, prediligendo un genere musicale ben definito;
Il ballo o la performance dovrà durare non più di 4 minuti e dovrà eseguirsi solo ed
esclusivamente a Ficarra. I concorrenti potranno scegliere una sola “location Ficarrese”
(interno o esterno di case, Palazzi, luoghi di particolare interesse architettonico quali il

convento dei 100 archi oppure il castello, terrazze panoramiche, strade e vicoli, angoli o
scorci particolari e non dei quartieri, ecc.)
Chi eseguirà il ballo o la performance potrà indossare qualsiasi indumento, senza però
ledere il pubblico pudore;
Non ci dovranno essere scenografie ma solamente come sfondo il contesto urbanopaesaggistico di Ficarra “nudo e crudo”;
Il video della performance dovrà essere girato, con smartphone, tablet, fotocamere o
videocamere ovvero con attrezzatura non professionale, purchè il video sia in un'unica
sequenza (senza montaggi o effetti post produzione. Per video utilizzare un formato
orizzontale e risoluzione minima 1280x720 pixel. Dovrà comunque essere garantito un
video con buona risoluzione ed avere un ottimo audio (solamente la traccia audio potrà
essere montata successivamente sul video della performance).
Nel video non dovranno comparire o essere viste e/o percepite scene o atti di violenza e/o
razzismo;
Nell’audio non dovranno essere udite o percepite frasi o messaggi violenti, razzisti né
tantomeno sessisti;
Per info e/o chiarimenti chiamare:
Giuseppe 348.7316101
Piero 333.7045810

(Modulo A)
Associazione PRO LOCO FICARRA – Via Roma, 1 – 98062 Ficarra (Me)- email: info@prolocoficarra.it

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL “FICARRA DANCE CONTEST”

NOME……………………………………………………………. COGNOME……………………………..……………………………………………
NATO A ……………………………………………………… IL ………/………./………… COD.FISC….…………………………………………
RESIDENTE A ……………….………………………………. VIA…………………………………………………… N°……….. CAP……………
CELL………………………………………………………………………… EMAIL………………………………………………………………………….
Specificare se si fa parte di un gruppo di ballo ………………………………………………………………………………………………

Firmo per aver letto e compreso le regole e mi impegno a rispettarle
……………………………………………………………………………………………………………………………

Per i minori:
Nome e cognome del padre ……………………………………………………………………………………………………….………………….
Nome e cognome della madre ……………………………………………………………………………………………………………………….

Firma di uno dei genitori ……………………………………………………….
TUTELA PRIVACY:
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELLE IMMAGINI
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali per l’espletamento di tutte le attività strumentali alla
realizzazione delle finalità istituzionali, compresa la diffusione anche a mezzo di stampa e di televisione, delle
informazioni relative agli spettacoli e alle competizioni organizzate e agli esiti delle stesse. Acconsento altresì al
trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rilevare l’identità del
sottoscritto sul sito web e su tutte le pubblicazioni a stampa a cura dell’Associazione, comprese quelle promozionali
tramiti quotidiani locali e nazionali.
Firma……………………………………………………………………………………………………………………………………
(se minorenne firma del genitore che esercita la potestà genitoriale)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 E S.M.E.I., acconsente al trattamento dei
propri dati personali dichiarando di avere avuto conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati sensibili di
cui all’art. 4 comma 1 lett. D, nonché all’art. 26 del D.Lgs. 196/2003 E S.M.E.I., vale a dire i dati personali relativi allo
stato di salute.
Firma………………………………………………………………………………………………………………………………..……
(se minorenne firma del genitore che esercita la potestà genitoriale)

Si allega documento di riconoscimento – per i minori oltre al proprio si allega anche il documento di
riconoscimento del genitore firmatario.

