
                                             
                                               

                                              REGOLAMENTO SOSTITUTIVO 

Causa Covid-19. 

SELEZIONI ONLINE 

    
                                                         Tappa Concorso Nazionale 

           Ed Internazionale“World Dance  
                                                  Competition of Peoples and Culture” 

             Musical-Canto-Strumenti-Cori-Folk 

 
 

 
Causa il protrarsi della pandemia e non potendo inserire nelle Tappa del Concorso Nazionale e Internazionale 
“World Dance Competition of Peoples and Culture” le discipline del Musical, Canto, Strumenti, Cori, Folk, e 

per venire incontro alle esigenze delle molte scuole, organizziamo anche una selezione online. 
 
 

Modalità e svolgimento del concorso online: 
La partecipazione al Concorso online avviene tramite invio di UN LINK a video pubblicati su 
YOUTUBE o VIMEO di una o più coreografie/esibizioni, alla email danzecultureinternazionali@aics.it  
Ogni link inviato deve essere accompagnato da una scheda d’iscrizione, dove vengono riportati 
nome nella scuola, accademia o privato, disciplina: Musical, Danza stile Musical, Canto, Strumenti, 
Cori, Folk. Nomi degli interpreti, titolo della coreografia la coreografia o brano e autore. 
Inoltre deve essere corredato da una fotografia che rappresenti l’esibizione.  
 
Sarà possibile inviare i link video fino al 30 luglio 
. La giuria comunicherà i risultati, salvo imprevisti, entro il giorno 15 Agosto, con pubblicazione degli 
esiti e delle classifiche sul sito www.worldfolkvisionitalia.it nella pagina della manifestazione. 
I premi rimarranno quelli da regolamento generale e saranno inviati alle scuole, associazioni ecc. di 
riferimento, stessa cosa per gli attestati di partecipazione. 

   
I costi per la partecipazione online per ogni esibizione: 
 

SOLISTI € 18,00 
DUO, COPPIA, 30,00 
GRUPPI DA TRE A QUATTRO € 50,00  
PER OGNI BALLERINO IN PIU si aggiunge una somma di 12,00 € 
 

Modalità di pagamento 

Il versamento, totale o a titolo di acconto e saldo comprensivo dell'iscrizione, ai sensi dell'Art. 6 - DLgs 6/9/2005 
n. 206 può essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a  
Aics Direzione Nazionale codice IBAN è: IT 75 I 01030 03271 000061460833  
Causale: Selezione On Line NOME E COGNOME partecipante. Specifica se acconto o saldo. 

 
Non si terrà conto di video di pessima qualità 
Il video può essere eseguito sia in teatro (saggi, concorsi, rassegne, ecc..) che in sala danza o in luoghi all’aperto. 
Il video può anche non essere recente, ma essendo valido per la selezione per la Finale Nazionale di Montecatini 
Terme  2021 deve rispecchiare quello che è lo stato della compagnia/scuola/solista. 
 
I partecipanti al concorso OnLine si impegnano, qualora venissero selezionate, a prendere parte, salvo imprevisti,  
alla finale nazionale che si terrà a Montecatini Terme a Ottobre 2021 

 
L’Organizzazione del Concorso non terrà conto delle domande d’iscrizione prive della documentazione richiesta, né 
delle domande pervenute in ritardo, né di quelle prive di firme richieste. 
Per tutto quello non qui menzionato compreso le modalità d’iscrizione, si fa riferimento al regolamento e 
condizioni generale. 
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