
REGOLAMENTO SDE 2022 

❖ PRESENTAZIONE 
Summerdancevent è un evento a scopo didattico aperto ai danzatori di qualsiasi 
nazionalità e provenienza che consiste in cinque giorni di workshop con Galà finale, 
all’interno del quale danzeranno gli stessi partecipanti su coreografie dei Maestri 
ospiti.  

Premi speciali e borse di studio assegnati dai Maestri per coloro che si 
distingueranno nei vari workshop durante i sei giorni di Summerdancevent. 

❖ MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’EVENTO 

I workshop si terranno presso le sale della Fortezza Nuova, Scali della Fortezza 
nuova Livorno ed inizieranno Martedì 26 Luglio 2022. 
i ragazzi non accompagnat i , saranno sempre seguit i da membri 
dell’organizzazione per il rientro nelle strutture che gli ospita. 
Il Galà avrà luogo sul Palco della Fortezza Nuova, Scali della Fortezza Nuova di 
Livorno. 

❖ ISCRIZIONE, TEMPI, MODALITÀ E DOCUMENTAZIONI RICHIESTE 

Per iscriversi è necessario inviare la documentazione compilata via email insieme 
alla copia del bonifico effettuato sul C/C intestato a Artedanza A.S.D Eventi con 
IBAN IT13Z0103013903000000949780 del gruppo bancario Monte dei Paschi di 
Siena, causale “Iscrizione summerdancevent 2022”, entro e non oltre il 15-07-2022. 
Il contributo d’iscrizione, una volta versato, non sarà in alcun caso rimborsabile per 
impedimenti non dovuti all’ente organizzatore. 

Le borse di studio dovranno essere confermate entro e non oltre il 15 Giugno 2022 
inviando per email i documenti di iscrizione e la relativa quota totale.  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❖ DOCUMENTI DA PRESENTARE 

๏ copia documento d’identità 
๏ certificato medico di sana e robusta costituzione anche in fotocopia, purché 

sia ben leggibile la data di rilascio e valido per l’intera durata dell’evento (può 
essere inviato entro e non oltre l'inizio dell’evento stesso)  

๏ scheda iscrizione compilata in tutte le sue parti (in allegato e scaricabile dal 
sito web ufficiale www.summerdancevent.it) 

๏ liberatoria compilata e firmata per gli iscritti minorenni (in allegato) 
๏ inviare tutti i documenti alla mail summerdancevent@gmail.com 
๏ Portarsi Mascherine e Autocertificazione Covid compilata da presentare il 

primo giorno al desk del SDE salvo modifiche Governative entrate in vigore 
prima dell’inizio dell’evento 

❖ PREMI 

Ogni docente assegnerà il premio di miglior talento all’interno delle proprie classi. 
Inoltre, saranno assegnate dai vari maestri e dall’organizzazione borse di studio e 
premi speciali.  

Le decisioni riguardo premi e borse di studio sono insindacabili. 

❖ AUTORIZZAZIONI 

Il sottoscrivente al modulo d’iscrizione dichiara implicitamente che Artedanza Asd 
è sollevata da ogni responsabilità circa furti, danni a cose o persone provocati, 
cagionati o subiti nel corso dell’evento; che ha l’idoneità fisica per praticare la 
danza, certificata da un medico; che i partecipanti minorenni hanno ottenuto 
l’autorizzazione dai genitori o tutori; che Artedanza ha la piena autorizzazione ad 
utilizzare liberamente a proprio scopo le immagini riprese durante le attività e 
durante lo spettacolo finale; che il partecipante si esibirà nel Galà finale, 
esclusivamente a scopo didattico e senza percepire alcun compenso in denaro. 

�     �     �     �    �   �



❖ VIDEO / FOTORIPRESE 

Non saranno consentite video / fotoriprese, affidate in esclusiva ad operatori 
esterni professionisti, acquistabili in loco e sul momento. 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❖ LOCATION GALÀ FINALE 

L’organizzazione (Artedanza A.S.D) si riserva l’eventualità (causa maltempo, eventi 
esterni all’organizzazione stessa ecc.) di cambiare la location del Galà Finale, 
garantendo comunque lo svolgersi dello spettacolo in una location/teatro al chiuso 
o di spostare il Galà al giorno successivo.  

❖ CORPO DOCENTI 

L’organizzazione (Artedanza A.S.D) dichiara che qualora ci fosse un problema 
estraneo alla propria volontà o responsabilità riguardo alla presenza di un docente 
degli Workshop si riserva il diritto di sostituire le classi con altri insegnanti esterni a 
quelli indicati o, in caso di impossibilità, di annullarle. 

❖ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a, compilando il modulo d’iscrizione, acconsente al trattamento dei 
propri dati personali, ai sensi art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 per l’espletamento di 
tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali compresa la 
diffusione anche a mezzo stampa, televisione, internet e web tv delle informazioni 
relative alle attività organizzate.  

Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione, viene inoltre concesso all’organizzazione di 
utilizzare liberamente ed a proprio piacimento ogni fotografia e/o immagine ripresa 
durante l’evento per qualsiasi tipo di pubblicazione sia web che cartacea allo 
scopo di pubblicizzare l’evento anche per edizioni successive. 

❖ ESONERO DI RESPONSABILITÀ 

Esonero di responsabilità del corso e dei suoi maestri. Esclusione dell’obbligo di 
sorveglianza minori al di fuori dell’attività didattica. 
Al di fuori degli orari dell’attività didattica gli organizzatori del corso e dei suoi 
maestri sono esonerati da qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza 
dei minori.
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