Comitato provinciale di Catanzaro
PRESENTA

OPEN DANCE 2019
7° edizione

TEATRO POLITEAMA CATANZARO – 24 febbraio 2019

REGOLAMENTO
Articolo 1: CONCORSO NAZIONALE di DANZA “OPEN DANCE” 2019 è un concorso aperto a tutti i
TESSERATI C.S.E.N., (essendo lo stesso attività istituzione dell’ente), che si propone di promuovere gli
artisti esordienti del mondo della Danza ed in particolare nelle discipline delle categorie DANZA
CLASSICA, CARATTERE, MODERN JAZZ, HIP-HOP, CONTEMPORANEA, DANZE AEREE, SHOW DANCE,
COREOGRAPHIC TEAM, SYNCRO DANCE, LATIN FITNESS.
Il Concorso è aperto a tutti i TESSERATI CSEN, in regola con il tesseramento 2018/19
costituendo attività istituzionale dell’Ente stesso.
Articolo 2: L'ammissione al concorso è per ballerini dai 5 anni in su. Il Concorso si articola in
 CATEGORIE TECNICHE: DANZA CLASSICA, CARATTERE, MODERN JAZZ, HIP-HOP,
CONTEMPORANEA, DANZE AEREE, SHOW DANCE, COREOGRAPHIC TEAM, SYNCRO DANCE,
LATIN FITNESS
 CATEGORIE NUMERICHE: SOLISTI – PASSI A DUE – piccoli GRUPPI (da 3 a 8 elementi) – grandi
GRUPPI (da 9 elementi in su)
 CATEGORIE ANAGRAFICHE: Juvenile 1 (nati entro il 2012 incluso) – Juvenile 2 (2011 – 2010 –
2009) – Junior 1 (2008 – 2007 – 2006) – Junior 2 (2005 – 2004 – 2003) – Youth (2002 – 2001 –
2000) – Senior (1999 ed anni precedenti)
Articolo 3: I documenti indispensabili per l’iscrizione, da inviare su csencatanzaro@hotmail.com, sono:
• Regolamento firmato;
• Modulo Adesione in formato elettronico (NO PENNA) compilata e firmata;
• Quota d’iscrizione: copia dell’avvenuto versamento del corrispettivo per la partecipazione;
• Modello di autocertificazione per il consenso dell’utilizzo dei propri dati personali;
• Certificato per la pratica sportiva non agonistica con data valida per il giorno della competizione.
L’insegnate o il legale rappresentante della Scuola/ASD è responsabile dell’autenticità della
documentazione fornita. Qualora il comitato organizzatore dovesse accertarne la non veridicità o
l’incompletezza, il gruppo partecipante verrà squalificato dal concorso.
Articolo 4: QUOTE di PARTECIPAZIONE: La quota d’iscrizione, IN NESSUN CASO è RIMBORSABILE.
Per ogni ballerino/a SOLISTA la QUOTA di PARTECIPAZIONE è STABILITA in € 35,00 (per iscrizioni
entro il 02 MARZO 2018); altrimenti è prevista una mora di € 5,00 per iscrizioni successive.
Per ogni elemento di un PASSO a 2 la quota di partecipazione è € 30,00 (per iscrizioni entro il 20
febbraio 2019); altrimenti la quota sarà maggiorata di € 5,00.
Per ogni elemento di un GRUPPO la quota di partecipazione è € 20,00 ((per iscrizioni entro il 20
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febbraio 2019); altrimenti la quota sarà maggiorata di € 5,00.
(Il/la ballerino/a che partecipi a più di 1 coreografia pagherà un supplemento di € 10,00 per
ciascuna coreografia SUPPLEMENTARE).
La quota è rimborsabile solo in caso di annullamento del concorso.
NB QUOTA INGRESSO PUBBLICO con posto NUMERATO:
€ 5,00 per ingresso diurno o pomeridiano
€ 8,00 per ingresso intera manifestazione
NB OBBLIGATORIA prenotazione anticipata da parte delle scuole partecipanti.
Articolo 5: Modalità di pagamento DELLE QUOTE ISCRIZIONE AL CONCORSO:
Per l’iscrizione al concorso o agli stage il Versamento è da eseguire a mezzo
• Assegno non trasferibile intestato a “CSEN Comitato Provinciale di Catanzaro”
• Bonifico bancario intestato a: CSEN COMITATO PROV.LE di Catanzaro - IBAN
IT02J0300204400000080340311 - Causale del versamento: “quota partecipazione concorso di danza “
Per ulteriori informazioni: Francesco De Nardo 328-7631020 o Luca Catalano 327-6664430
Articolo 6: Le iscrizioni dovranno pervenire, unitamente alla documentazione richiesta, entro il 20
febbraio 2019. Inviare il materiale di partecipazione a csencatanzaro@hotmail.com
ATTENZIONE: le iscrizioni potrebbero essere anticipatamente chiuse in caso di raggiungimento massimo
di iscritti. In questo caso, saranno ritenute valide le iscrizioni in base all’ordine di ricezione.
Articolo 7 Il concorso si svolgerà con il seguente ORARIO:
- RITIRO plichi gara 24 febbraio 2019 ore 09:00
- INGRESSO AL PUBBLICO ore 10:00
- PRESENTAZIONE CONCORSO e SALUTI ISTITUZIONALI ore 10:15
- INIZIO CONCORSO ore 10:30
Articolo 8 Il costume di scena è OBBLIGATORIO e deve essere attinente alla tipologia di esibizione. La
giuria esprimerà oltre al GIUDIZIO TECNICO, un GIUDIZIO ARTISTICO.
Articolo 9 Il tempo massimo di ogni esibizione deve essere di 4 minuti GRUPPI e 3 Minuti per ASSOLI e
3 minuti per PASSO a DUE. Coloro che non rispetteranno i tempi avranno una penalità sulla votazione
finale. I candidati dovranno presentarsi con musica registrata professionalmente su CD in duplice copia.
Nel caso un gruppo presenti più coreografie, dovrà presentare 2 cd per ognuna delle coreografie
presentate. ATTENZIONE: la musica verrà SFUMATA se supererà i tempi precedentemente indicati.
Articolo 10 La giuria, indicata dagli organizzatori, sarà composta da esperti qualificati scelti tra
insegnanti, coreografi, giornalisti o personaggi televisivi di chiara fama. Non ne potrà essere messa in
discussione la scelta. Il giudizio della giuria è inappellabile.
Articolo 11 Gli effetti luce verranno decisi dal regista. Esigenze particolari o presenza di elementi scenici
dovranno essere comunicate tempestivamente, e forniti direttamente dai ballerini partecipanti.
Articolo 12 Nel caso il Comitato Organizzativo ritenesse di non aver ottenuto un numero sufficiente di
adesioni per un buon svolgimento del concorso, questo verrà annullato e verrà restituita la quota di
adesione.
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Articolo 13 PREMI
- COPPE – TROFEI – TARGHE – MEDAGLIE di partecipazione
- ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE PER TUTTI I PARTECIPANTI
- BORSE DI STUDIO a cura della GIURIA.
Le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti saranno a totale carico dei medesimi concorrenti.
Articolo 14 Per quanto contemplato nel presente regolamento ogni decisione spetta al direttivo CSEN.
CSEN declina ogni responsabilità per danni alle persone o cose che dovessero accadere nel corso delle
varie fasi della manifestazione, siano gli stessi subiti o causati da persone partecipanti al concorso.
FIRMA del legale rappresentante della SCUOLA / ASD

Tutti coloro che prenderanno parte al concorso autorizzano l’organizzazione di CSEN ad acquisire ed
utilizzare (a meno che non venga espresso per iscritto il proprio dissenso) registrazioni video nonché i
dati personali a fini promozionali, informativi e statistici ai sensi della legge autorizzando il trattamento
dei dati personali, esclusivamente a fini interni alla associazione, ai sensi del D. lgs 196/2003 e
successive integrazioni e modificazioni.
FIRMA del legale rappresentante della SCUOLA / ASD

NB. gli iscritti riceveranno una email con orario delle prove e time table (orari della competizione) .

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General
Data Protection Regulation (G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto
previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti
informazioni:
1. I dati personali [specificare: anagrafici, recapiti, ecc.], da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate
sul Suo consenso e sul legittimo interesse della scrivente COMITATO PROVINCIALE CSEN DI CATANZARO:
tesseramento CSEN – trasmissione al REGISTRO CONI ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e
di tesseramento sportivo.
2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in
particolare l’art. 148 del T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI
e Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro
partecipazione.
3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione
delle disposizioni statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire
delle agevolazioni fiscali spettanti all’associazione, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti
citati al precedente punto 1.
4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi
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5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione,
ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente
contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il
presidente e gli incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali
potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per
procedere alle formalità richieste dalle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati:
tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e delle
Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati
oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione/Società ed è
quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i
soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la Sua
domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto
associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata.
I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Promozione
Sportiva cui siamo affiliati; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati sanitari sono conservati a cura del
medico sociale che provvede in proprio al loro trattamento.
9. Il titolare del trattamento è il COMITATO PROVINCIALE CSEN DI CATANZARO con sede in via E. DE SETA 130 a
CATANZARO, contattabile all’indirizzo mail csencatanzaro@hotmail.com
10. Il responsabile del trattamento è dott. FRANCESCO DE NARDO, Presidente provinciale CSEN contattabile
all’indirizzo mail csencatanzaro@hotmail.com.
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al
trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti
dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare
tramite raccomandata – o PEC - al Titolare del trattamento.
Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso
all’indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 10.
Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di
controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017
Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi
1 e 4 del G.D.P.R.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a ______________________________________________, letta l’informativa che precede, acconsento al
trattamento dei dati personali relativi all’ASD/SSD di cui sono legale rappresentante, nonché dei soci/tesserati della stessa,
nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto
associativo.
Luogo data__________________
Firma ___________________________
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