SCHEDA D’ISCRIZIONE
(compliare a stampatello)

COMPAGNIA___________________________________________________________________________________________
COREOGRAFO__________________________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA______________________________________________________________________________
VIA/PIAZZA___________________________________________________________________________ N°______________
CITTA’______________________________ CAP____________ PROV_______
TELEFONO_____________________________________________ CEL____________________________________________
EMAIL__________________________________________________________________________________________________

TITOLO DELLA COREOGRAFIA____________________________________________________________________________
AUTORE DELLA COREOGRAFIA___________________________________________________________________________
TITOLO DEL BRANO______________________________________________________________________________________
COMPOSITORE________________________________________________________ DURATA________________
NUMERO INTERPRETI__________ (allegare elenco nomi e cognomi danzatori come da regolamento)

Allegare:
PAGAMENTO: QUOTA COREOGRAFIA €150,00
QUOTA ISCRIZIONE €15,00 A PARTECIPANTE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI ESSERE A CONOSCENZA E DI ACCETTARE IL REGOLAMENTO DI
QUESTO CONCORSO. IL CANDIDATO AMMESSO AUTORIZZA L’ORGANIZZAZIONE (A MENO CHE ESPRESSO PER ISCRITTO IL PROPRIO
DISSENSO) AD UTILIZZARE LIBERAMENTE LA PRORIA IMMAGINE, NONCHE’ I DATI PERSONALI, A FINI PROMOZIONALI, INFORMATIVI E
STATISTICI AI SENSI DELLA LEGGE N°675 DEL 31/12/1996.

Data

Firma

AUTOCERTIFICAZIONE PER I MINORENNI

La seguente autocertificazione sostituisce: certificato di nascita, autorizzazione dei genitori e certificato di
sana e robusta costituzione.

Io sottoscritto___________________________________________________________________________________________
genitore
deI
__________________________________________________________________________________

danzatore

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla Platform NCC del Florence Dance Festival Inoltre, consapevole
delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni (art. 26, L.4.1.1968, n. 15 ed art. 76, DPR
28.12.2000, n. 445)
DICHIARO
sotto la mia propria responsabilità
che mio/a figlio/a è nato/a a _______________________________________il___________________
e che non presenta segni clinici di alterazioni psico-fisiche in atto o pregresse.
In fede.

Lugo e data

Firma

AUTOCERTIFICAZIONE PER I MAGGIORENNI

La seguente autocertificazione sostituisce: certificato di nascita e certificato di sana e robusta costituzione.

AUTOCERTIFICAZIONE PER I MAGGIORENNI

Io sottoscritto__________________________________________________________________________________________

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni (art. 26, L. 4.1.1968, n. 15 ed art.
76, DPR 28.12.2000, n. 445)
DICHIARO
di essere nato/a a_______________________________________________________il______________________________
e che non presento segni clinici di alterazioni psico-fisiche in atto o pregresse.
In fede.

Lugo e data

Firma

Novella Classica Florence Dance Platform
02 - 03 Luglio 2018

Novella Classica Florence Dance Platform è un nuovo appuntamento del Florence Dance
Performing Arts Festival 2018 che per la 29 edizione Novella Classica, la direzione artistica Marga
Nativo e Keith Ferrone dedicano al talento, agli artisti e alle compagnie emergenti.
Una manifestazione di alta qualità, un’occasione imperdibile grazie a una Giuria composta da
membri di eccezionale prestigio che intende offrire significative opportunità per il futuro dei giovani
artisti. Le migliori proposte e le più rappresentative creazioni dei nuovi talenti coreografici
selezionati dalla Giuria, si esibiranno il 3 Luglio 2018, sul palco dell’Open Day del prestigiosissimo
Florence Dance Performing Arts Festival e presenteranno il proprio lavoro artistico nella
straordinaria location del Chiostro Grande in Santa Maria Novella di Firenze che, dopo molti anni,
con il festival viene restituito alla città e all’arte.

PROGETTI AMMISSIBILI
Tutti gli interessati possono iscriversi alla Platform con una o più proposte artistiche, purché di autori
diversi. Dovrà in ogni caso essere presentata una domanda per ciascuna coreografia.
Sono ammesse proposte nei seguenti stili/generi di Danza:
- Neo Classica
- Modern e Contemporanea
- Urban dance (Hip-Hop)
LIMITI DI ETÀ
Tutti i partecipanti dovranno aver compiuto 17 anni entro il 02 Luglio 2018 (e non aver già vincoli
acclarati con compagnie professioniste). I minorenni, dovranno allegare autorizzazione firmata dai
genitori o dai responsabili equivalenti.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E COSTI
Alla call (bando) di candidatura si accede esclusivamente attraverso il web.
Per partecipare basta inviare una breve presentazione artistica e il link di un video del lavoro
(anche in fase di produzione incompiuta). I materiali saranno esaminati e selezionati.
La candidatura è GRATUITA.
Una volta comunicata l’eventuale selezione, per iscriversi e partecipare bisognerà versare la quota
di €150,00 per ciascuna coreografia, più €15,00 per ciascun componente del gruppo.
NOTA BENE: La quota, a titolo di iscrizione è vincolante e va versata in un’unica soluzione.
La quota sarà trattenuta sia in caso di rinuncia, sia per cause di forza maggiore.

LA PLATFORM 2018, IN POCHE DATE
1. 16 Giugno 2018 > Termine per l’invio della domanda di candidatura, con scheda e link
video accessibile on-line
2. Selezione del/i lavoro/i
3. 25 Giugno 2018 > Comunicazione dell’esito della selezione
4. 28 Giugno 2018 > Versamento quota d’iscrizione e invio per conferma partecipazione alle
semifinali
5. 2 Luglio 2018 > Semifinali c/o Florence Dance Center – Via Borgo della Stella, 23/rosso,
Firenze
6. 3 Luglio 2018 > Finale, assegnazione 1° 2°e 3° premio Novella Classica Florence Platform
2018 ed esibizione sul palco del Florence Dance Performing Arts Festival, Chiostro Grande •
Basilica di Santa Maria Novella, Firenze

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Tutta la documentazione è scaricabile sul sito www.florencedancefestival.org
La domanda di partecipazione alla selezione si compie inviando il modulo compilato in ogni sua parte
entro i termini previsti (punto 1) – pena l’esclusione – corredato con il link del video caricato su piattaforma
on-line (Vimeo / Youtube).
L’iscrizione si compie versando e inviando l’attestazione del pagamento della quota entro i termini (punto
4) – pena l’esclusione.
PREMI
Il primo classificato riceverà un premio per la produzione in denaro di € 500,00; andrà in scena durante il
Florence Dance Performing Arts Festival 2019; riceverà due personal card per accedere gratuitamente a
tutti gli spettacoli del Novella Classica Festival 2018 (valore € 200,00 cad.).
I secondi e terzi classificati avranno accesso gratuito alla prossima edizione del Florence Platform 2019 e
una personal card per il Florence Dance Performing Arts Festival 2018.
GIURIA
La composizione della Giuria, il cui giudizio è insindacabile, può subire variazioni secondo le libere
disposizioni della Direzione Artistica.
Membri della Giuria per la selezione in Semifinale
Marga Nativo
Kristina Grigorova
Elsa De Fanti
Gigi Nieddu
Membri della Giuria in Finale
Amedeo Amodio
Daniele Cipriani
Elsa De Fanti
Kristina Grigorova
Marga Nativo
Gigi Nieddu

REGOLAMENTO
Il regolamento è parte integrante della domanda di candidatura scaricabile dal sito web
www.florencedancefestival.org. La presentazione della candidatura equivale all’accettazione del
regolamento.

