
REGOLAMENTO

IL CONCORSO                                                                                                      

Il Concorso “PHOTO CONTEST 2021” è il quarto concorso gratuito organizzato in questo 
periodo da Here you can dance (settore danza della PGS Piemonte) che desidera con 
questi eventi mantenere viva la “scintilla” della danza nei nostri ragazzi e creare 
condivisione ed unione tra le scuole in questo momento così difficile per tutti. 
È possibile partecipare al concorso inviando tre (3) vostre fotografie differenti dello stesso 
fotografo, il modulo di iscrizione e la liberatoria del fotografo.
La direzione tecnico/organizzativa è di Marta Azzalin, Responsabile regionare del settore 
danza PGS Piemonte. 

IL TEMA                                                                                                                 

Le fotografie devono avere come soggetto il danzatore che si iscrive al concorso.
Il tema “Dettagli in danza”, può essere rappresentato in piena libertà e con creatività 
purchè i “dettagli” siano tecnicamente corretti a livello coreutico.
Ogni foto deve ritrarre un solo danzatore.

PARTECIPAZIONE                                                                                                  

Possono essere inviate fotografie di danzatori dai 6 anni in su. 
Il concorso è rivolto a danzatori di danza classica, contemporanea, moderna e hip hop.

La persona che invia la foto (o genitore se minore) sarà considerata il Partecipante. 
Ogni immagine deve essere inviata dal danzatore soggetto della foto.

Iscrivendosi al Concorso, il Partecipante dichiara, riconosce e garantisce di avere pieni 
poteri e autorità sulle fotografie inviate e che la fotografia non viola alcun copyright o altri 
diritti di proprietà intellettuale. Il Partecipante accetta di indennizzare Here You can dance 
(PGS Piemonte) a qualsiasi pretesa di terze parti derivante dall'uso della fotografia.
È responsabilità del partecipante assicurarsi di avere il diritto di inviare immagini che 
includano coreografie, abbigliamento, direzione artistica o qualsiasi altro materiale che 
richieda una licenza.
Le fotografie non devo includere sculture, statue, dipinti e altre opere d'arte.
Inviando l'iscrizione il partecipante accetta che le fotografie vengano pubblicate e 
distribuite sui social e su vari media.

Il fotografo può essere dilettante o professionista, dovrà essere lo stesso per tutte e
tre le foto inviate e dovrà compilare l'apposita liberatoria.

L'utilizzo delle immagini nel suo complesso è da considerarsi a titolo gratuito e 
nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro. 
Anche le immagini inviate in futuro dai vincitori selezionati dovranno essere inviate 
a titolo gratuito.



L’invio di immagini da parte del partecipante al concorso fotografico presuppone che e lo 
stesso sia in possesso del copyright relativo alle stesse. In base a quanto sopra, gli 
organizzatori non possono pertanto essere ritenuti responsabili di controversie relative alla
paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle immagini oggetto 
del concorso fotografico.

LINEE GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE                                                                 

Le fotografie non devono violare o infrangere alcun diritto d'autore di terze parti, 
marchio commerciale, veste grafica o altri diritti di proprietà di qualsiasi entità o 
persona (vivente o deceduta), inclusi ma non limitati ai diritti di privacy, pubblicità o 
rappresentazione non veritiere.

L'immagine non deve avere contenuti osceni, provocatori, diffamatori, razziali, 
sessualmente espliciti o altrimenti discutibili o inappropriati.

Le fotografie non deveno contenere materiale che promuova fanatismo, razzismo, odio o 
danno contro qualsiasi gruppo o individuo o promuove la discriminazione basata su razza, 
sesso, religione, nazionalità, disabilità, orientamento sessuale o età.

NON SONO ACCETTATE immagini scattate durante uno spettacolo o una performance.
NON SONO AMMESSE SCENE DI NUDO.

Qualsiasi Partecipazione ritenuta inappropriata o non idonea, ad esclusiva discrezione 
dell'organizzatore, verrà squalificata.

Possono essere realizzate all'aperto o al chiuso, utilizzando flash o luce naturale.

FORMATO:
Le immagini digitali devono ESSERE IN FORMATO QUADRATO.
Si consiglia di avere almeno 2362 pixel per lato (ovvero dimensione 20X20 cm a 300dpi).
DEVONO ESSERE INVIATE IN FORMATO .JPG.
Non sono accettate immagini che superano i 30 MB.
Le immagini possono essere a colori, monocromatiche, o in bianco e nero.

POST-PRODUZIONE:
Non è consentito l'uso di effetti visivi supplementari nelle immagini.
Non sono consentiti fotomontaggi.
NON E' CONSENTITO MODIFICARE IL CORPO del ballerino per migliorare la sua 
tecnica o per qualsiasi altra ragione.

E' consentita la regolazione di esposizione, luminosità, colore, contrasto, nitidezza e 
qualsiasi altro processo di modifica che non alteri in modo significativo l'integrità del 
ballerino o dell'ambientazione .  

NON è consentito modificare COMPLETAMENTE GLI SFONDI, ma è possibile eliminare 
alcuni elementi disturbatori.



ISCRIZIONE E SCADENZE                                                                                                   

Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail all'indirizzo hereyoucandance@hotmail.com

dal 19 aprile 2021 al 30 aprile 2021 allegando: 

– tre foto nel formato corretto 
( i files devono essere NOMINATI con il titolo della foto ed il cognome del 
partecipante) 

– la scheda di iscrizione (nella stessa mail)
– la liberatoria del fotografo (nella stessa mail)

LA MAIL DEVE AVERE COME OGGETTO il nome del partecipante

ATTENZIONE 
Assicurarsi si ricevere risposta automatica di avvenuto recapito e successiva
conferma dell'iscrizione.

LE ISCRIZIONI POTREBBERO ESSERE CHIUSE ANTICIPATAMENTE IN CASO 
DI RAGGIUNGIMENTO MASSIMO POSTI DISPONIBILI. IN QUESTO CASO, 
SARANNO RITENUTE VALIDE LE ISCRIZIONI IN BASE ALL’ORDINE DI 
RICEZIONE. 

GIUDIZIO                                                                                                                                

La valutazione si articola in tre fasi.
Nella prima fase, una giuria di esperti di fotografia e danza interna all'Organizzazione 
esaminerà le immagini  per determinare quali avranno accesso alla pubblicazione sui 
social e sul sito in base ai seguenti criteri: 
Creatività / Originalità (40%); 
Qualità dell'immagine (20%); 
Storia / Tema / Emozionalità (40%).
La Giuria premierà ad insindacabile giudizio. Il giudizio della giuria è motivabile ma 
inappellabile. 
Le immagini selezionate accedono alla seconda fase e sono considerate Finaliste. 
Le fotografie finaliste verranno pubblicate sulle nostre pagine social e sottoposte a giudizio
dei nostri follower tramite “like/mi piace”. 
I danzatori delle tre fotografie più votare dai follower saranno i protagonisti dei nostri social
per tutto l'anno.
In terza istanza l'organizzazione deciderà anche quali due danzatori/fotografie vinceranno 
per diventare protagonisti delle nostre locandine.

Le fotografie pubblicate, in fase di votazione NON avranno riferimenti di nome del 
danzatore, della scuola e del fotografo.
Verranno resi noti solo in fase di premiazione dei vincitori della seconda e terza fase.

mailto:hereyoucandance@hotmail.com


VOTAZIONE SUI SOCIAL e PREMIAZIONI                                                                          

Le fotografie che verranno selezionate dalla giuria interna per accedere alla SECONDA 
FASE verranno pubblicate sulle pagine Instagram e Facebook di Here You Can Dance.

https://www.facebook.com/hereyoucandance

https://www.instagram.com/hereyoucandance

I "like/mi piace" dei nostri follower sono considerati "voti" e determineranno i tre vincitori 
social (verranno sommati i "like/mi piace" di Instagram con quelli di Facebook per ogni 
fotografia e vinceranno i tre con più voti).
Ogni follower può mettere voti a più foto e può decidere di eliminare il like, pertanto 
verranno conteggiati quelli ottenuti il 9 maggio alle ore 21.00.
Non sono considerati "voti" i like/mi piace provenienti da profili senza contenuti 
(verosimilmente fasulli) e like inseriti da sistemi informatici di aumento follower/like.

Sarà possibile votare dalle ore 12.00 del 3 maggio 2021 alle ore 21.00 del  9 maggio 
2021.

Le premiazioni avranno luogo il 10 maggio 2021 alle ore 21,30 sulle nostre pagine FB e 
IG.

I soggetti delle tre foto più votate nella seconda fase saranno i protagonisti dei 
nostri social per tutto il 2021 e dovranno inviarci altri scatti creativi in futuro.

I soggetti delle due foto scelte da ”Here you can dance” saranno invece i 
protagonisti delle nostre locandine per tutto il 2021 e dovranno inviarci altri scatti 
creativi in futuro.

I vincitori non verranno in alcun modo retribuiti per l'invio delle foto nè in fase di concorso 
nè in futuro, ma riceveranno alcune agevolazione per la partecipazione ai nostri eventi.

RILASCIO/LICENZE DI TERZE PARTI                                                                                 

I finalisti autorizzano Here You Can Dance (PGS Piemonte) a riprodurre, distribuire, 
visualizzare e creare opere derivate dalle fotografie inviate, sia per il Concorso che in 
seguito.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI                                                                                   

Tutti coloro che prenderanno parte al Concorso PHOTO CONTEST 2021  Autorizzano 
PGS C.R. PIEMONTE e i Patner dell’evento, ad acquisire ed utilizzare immagini nonché i 
dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR - Regolamento Europeo UE 
2016/679. Lo staff organizzativo è autorizzato ad acquisire ed utilizzare le immagini per 
eventuali servizi redazionali, trasmissioni sul web o in televisione, in parte o integralmente.
Gli iscritti al Concorso autorizzano l’invio di Newsletters da parte di PGS C.R. PIEMONTE 
Autorizzano PGS C.R. PIEMONTE la pubblicazione delle proprie immagini, per le finalità 
di pubblicazione su sito internet e sui social, per finalità pubblicitarie ai sensi della legge n. 
675 del 31.12.96. (Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro.) 



La partecipazione a questo Concorso implica l'accettazione, senza nessuna riserva, del 
presente regolamento e di ulteriori norme ad integrazione che gli Organizzatori potranno 
introdurre, che saranno considerate parte integrante dello stesso. Per quanto non è 
contemplato nel presente Regolamento, ogni decisione spetta all’Organizzazione. 
L'Organizzazione si riserva il diritto di annullare o rimandare del tutto o in parte il Concorso
o le Premiazioni per cause di forza maggiore. 
 


