
Fini Production LLC
371 Edgecombe Ave apt 4D
10031 New York , NY
ein 47-5640898

SPECIALE 
FIRENZE 2023
at THE SOCIAL HUB

REGOLAMENTO  Showcase/Battle  - 24, 25 e 26 Febbraio 2023

L'Evento sarà seguito dalle telecamere di 
"Fini Dance Change your Destiny"

nuovo format per Samsung TV

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per poter partecipare occorre: 
1) Inviare un’email di richiesta a info@finidance.nyc entro e non oltre il 31 Gennaio 2023; 
2) Inviare via email la contabile bancaria delle quote iscrizione;
3) Inviare via email i dati coreografie e brani in formato mp3 entro 15 Febbraio 2023; 
4) Essere in possesso e conservare presso la sede della propria scuola il certificato medico per ogni iscritto.

CATEGORIE 
Sono ammesse tutte le Discipline di Danza. 
I partecipanti allo Showcase sono suddivisi in tre categorie: CHILDREN (da 10 a 13 anni) – JUNIORES (da 14 a 17 anni) –
SENIORES (da 18 anni in su). I partecipanti alla Contemporary Battle rientrano in un'unica categoria (da 16 anni in su). 

DURATA MASSIMA COREOGRAFIE
SHOWCASE: Assolo 2 min.; Duo 2:30 min.; Gruppo 3:30 min.;. N.B. Una penalità verrà applicata dopo l’eccesso di 30
secondi. Qualora si sforasse il minutaggio la regia è autorizzata a sfumare la musica. 
CONT.BATTLE: sfide da 2 sessioni da 30 sec. ciascuna, ad improvvisazione. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
ASSOLO: €60,00
DUO: €80,00 (da dividere tra i partecipanti)
GRUPPO: €25,00 a persona
CONT. BATTLE €25,00
Dalla seconda coreografia in poi (eseguita dallo stesso partecipante o gruppo) si applica uno sconto del 50%. L’assolo è
sempre considerato 1  a   coreografia, poi duo e così via  . 
Le quote devono essere saldate entro il 31 Gennaio 2023, tramite bonifico su Conto Poste Italiane S.p.a 
intestato a: Fini Antonio Pio
IBAN: IT58I3608105138218335618340 
CAUSALE: “nome/gruppo/scuola+FDFI23” per chi partecipa allo showcase o "nome+FDCB23" per chi partecipa alla
cont.battle. 

MUSICA
La musica per lo showcase deve essere inviata  esclusivamente in formato .Mp3/.Mp4 all’indirizzo info@finidance.nyc.
Deve essere inoltre consegnata il giorno dello Showcase in Pennetta USB se richiesta.

PREMI
Il fine dell'evento non è competitivo, ma promozionale e ludico ricreativo, pertanto nessuno verrà giudicato e non ci
saranno classifiche. Il direttore artistico Antonio Fini ed il suo team presenzieranno alle esibizioni e assegneranno, non
come premi bensì quali speciali riconoscimenti e contributi per l'impegno profuso e la partecipazione, borse di studio per
stage/workshop Fini Dance New York, che a sua volta propone borse di studio per centri artistici internazionali tra cui: 
ITALIAN INTERNATIONAL DANCE AWARD New York;
FINI DANCE SUMMER SCHOOL NEW YORK New York;
MICHAL MAO DANCE New York;
LIMON DANCE FOUNDATION New York;
PAUL TAYLOR DANCE SCHOOL New York;
STEPS ON BROADWAY New York;
STATEN ISLAND BALLET New York;
HIP HOP SUMMER BLAST New York;
TIRANA DANCE FESTIVAL Albania;
BULGARIAN INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL Sofia;
ALTO JONIO DANCE AWARD Calabria;
FINI DANCE SUMMER SCHOOL ITALY Calabria.

I partecipanti all'evento potranno inoltre essere selezionati per il tv show "Fini Dance Change your Destiny". 
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SPECIALE 
FIRENZE 2023
at THE SOCIAL HUB

REGOLAMENTO  Showcase/Battle  - 24, 25 e 26 Febbraio 2023

DOMANDA DI ISCRIZIONE/AUTOCERTIFICAZIONE

         CONTEMPORARY BATTLE (da 16 anni)                                                              

         SHOWCASE - STILE: ______________________________                                                                 CHILDREN (10/13 anni)

         ASSOLO                  DUO              GRUPPO                                                                                      JUNIORES (14/17anni)

                                                                                                                                                                   SENIORES (da 18 anni)

Titolo Coreografia ____________________________________________________ Coreografo _______________________________

PARTECIPANTE 

Nome e Cognome ______________________________________________________________________________________________

C. F. __________________________________________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita _________________________________________________________________________________________

Via ________________________________________________Città __________________________________________Cap _________

Telefono_____________________________________________________e-mail_____________________________________________

Scuola di Danza ________________________________________________________________________________________________

Nome e Cognome Tutore del Minorenne __________________________________________________________________________

L’organizzazione  è  sollevata  da  ogni  responsabilità  relativa  all’idoneità  fisica  di  tutti  i  partecipanti  ed  eventuali  infortuni.  E’
severamente vietato effettuare riprese audio-video durante il concorso. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al
programma per cause di forza maggiore.

Informativa  sulla  privacy,  ai  sensi  del  GDPR  2016/679:  I  dati  indicati  saranno  oggetto  di  trattamenti  informatici  o  manuali
esclusivamente nell’ambito delle nostre iniziative. Il trattamento verrà effettuato in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza. I
diritti  dell’interessato  saranno  tutelati  ai  sensi  della  normativa  citata.  Tutti  coloro  che  prendono parte  al  concorso  autorizzano
l’organizzazione ad utilizzare gratuitamente foto e registrazioni video che li ritraggono, ai fini promozionali e divulgativi, a meno che
non venga dichiarato per iscritto il proprio dissenso. Informativa completa su http://finidance.nyc/privacy-policy/.

Dichiaro di aver letto e di accettare il regolamento del Fini Dance New York - Speciale Firenze 2023 at The Social Hub 
Firma Concorrente (o del genitore, se minorenne)

______________________________________________

Dichiaro di aver letto e accettato i termini di trattamento dati secondo l’Informativa sulla privacy
Firma Concorrente (o del genitore, se minorenne)

______________________________________________

In caso di disputa si accetta come foro di competenza il tribunale di Castrovillari (CS) 
Firma Concorrente (o del genitore, se minorenne)

_____________________________________________

Consegnare in sede il giorno dell'evento: 
A) questo modulo compilato e firmato; 
B) copia documento d’identità partecipante (o genitore se minorenne); 
C) Ricevuta di pagamento. 

LOCATION EVENTO: Auditorium The Social Hub - Viale Spartaco Lavagnini, 70-72, 50129 Firenze
Spazio danzabile:  7x9 m
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________, il ___/____/____, residente in ________________________ (____), 
indirizzo  ______________________________________________________________________________________,
recapito mail: _______________________________________________ tel.________________
in qualità di: (barrare la voce che interessa)
      interessato maggiorenne 
      esercente la potestà sul minore di seguito identificato: 
(Nome e cognome esercente) ___________________________________________________________________
nato  a  _____________________,  il  ___/____/____,  residente  in  __________________________  (____),
Indirizzo: ______________________________________________________________________________________
Nota:  Per  i  minorenni,  dovranno  essere  indicati  obbligatoriamente  i  dati  di  almeno  un  genitore
esercente la potestà genitoriale. In caso di genitori separati/divorziati ed entrambi esercitanti la potestà
genitoriale sono necessari la registrazione dei dati anagrafici e la sottoscrizione di entrambi i genitori,
compilando la seguente sezione: 
Dati anagrafici del secondo genitore esercente la potestà:
(Nome  e  cognome  esercente)  ________________________________________________________________
nato  a  ____________________,  il  ___/____/____,  residente  in  ____________________________  (____),
indirizzo ____________________________________, recapito mail: ____________________________________. 

Con la presente, Autorizza FINI PRODUCTION LLC
A titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97
legge 22.4.1941, n. 633 - Legge sul diritto d'autore:

 ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente liberatoria, nonché la voce, le immagini e le
riprese  video  realizzate  in  occasione  ed  in  collegamento  all’evento  FINI  DANCE  NEW  YORK,  in
emissione diretta e registrata, in Italia e all’estero, in qualunque forma e modo (es. mezzi televisivi,
cinematografici, fotografici, ecc.); 
 a riprodurre,  adattare,  pubblicare,  distribuire,  diffondere e comunicare al  pubblico l’immagine del
sottoscritto o del minore sul quale è esercitata la potestà, nonché le sue prestazioni sportive ed i pareri
espressi nelle riprese video in questione, senza limitazioni o vincoli, mediante l’inserimento delle stesse
in pubblicazioni di ogni genere (quotidiani, stampati, brochure, ecc.), canali televisivi, telematici e/o siti
internet e web; 
 ad utilizzare  la  voce,  le  immagini  e  le  riprese video anche a fini  promozionali  e/o pubblicitari  in
occasione di concorsi, mostre, eventi sportivi, nonché all’interno di pubblicazioni di ogni genere; 
 ad effettuare eventuali adattamenti o riduzioni dei tempi delle riprese video; 
 a registrare ed editare, anche parzialmente, su ogni mezzo e su qualsiasi supporto, la partecipazione
agli eventi sportivi del sottoscritto o del minore sul quale è esercitata la potestà, incluse le prestazioni
sportive, singole o di gruppo, riprese in immagini o video con o senza audio; 
 a riprodurre e duplicare in modo temporaneo o permanente, anche parzialmente, in qualunque modo
o forma, la voce, le immagini e le riprese video sopra indicate. 

DICHIARA per sé o per il minore sul quale esercita la potestà: 
 di assumere la piena ed esclusiva responsabilità delle opinioni espresse e dei dati forniti nel corso
della  riprese  foto/audio/video  e,  pertanto,  di  garantire  e  manlevare  FINI  PRODUCTION  LLC  da
qualsivoglia pretesa eventualmente avanzata da terzi per effetto degli eventi sportivi ripresi o riprodotti; 
 di essere a conoscenza che le immagini e le riprese non saranno riprodotte, utilizzate o pubblicate
per  finalità  diverse  da  quelle  indicate  nel  presente  documento  o,  in  ogni  caso,  in  contesti  che
pregiudichino la dignità personale o il decoro del soggetto interessato; 
 di  essere  consapevole  che,  in  virtù  della  descritta  diffusione  delle  immagini  e  riprese,  FINI
PRODUCTION LLC non assume alcuna responsabilità per le ipotesi in cui le stesse siano utilizzate da
terzi per finalità differenti, ad eccezione dei soli casi in cui tali condotte siano direttamente attribuibili a
FINI PRODUCTION LLC ; 
 di non aver nulla  a pretendere e,  conseguentemente, di rinunciare espressamente a qualsivoglia
diritto,  azione  o  pretesa  derivante  da  quanto  autorizzato,  anche  in  relazione  a  quanto  previsto  in
materia di diritto di autore o altro diritto connesso; 
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 di essere consapevole che i diritti di utilizzazione e sfruttamento commerciale delle immagini e delle
riprese appartengono, in via esclusiva e senza alcuna limitazione, a FINI PRODUCTION LLC per la
realizzazione dell' FINI DANCE NEW YORK e, per esso, ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo; 
 di obbligarsi a non introdurre all’interno delle immagini e riprese alcun elemento avente, direttamente
o indirettamente, natura o finalità pubblicitaria; 
 di assumere la responsabilità in merito alle dichiarazioni eventualmente rilasciate in occasione delle
riprese video, incluse quelle relative a dati personali propri o di terzi; 
 di impegnarsi a rispettare le indicazioni fornite dal Commissario Straordinario per la realizzazione
dell'FINI  DANCE  NEW  YORK  e  dai  relativi  partners  per  la  corretta  acquisizione  delle  immagini  e
l’ottimale esecuzione delle riprese audio e video; 
 di  riconoscere  che  la  presente  liberatoria  è  rilasciata  a  titolo  gratuito,  con  espressa  rinuncia  a
qualsivoglia corrispettivo derivante dall’utilizzazione delle immagini e delle riprese autorizzate; 
 di aver ben compreso il contenuto della presente liberatoria e di sottoscriverla nella piena ed esatta
consapevolezza di tutte la disposizioni ivi contenute.

La  pubblicazione/diffusione  delle  immagini/prestazioni  trasmesse  nell’ambito  della  produzione  in
oggetto potrà avvenire:
 messa in onda - in versione integrale e/o mediante adattamenti e/o riduzioni - in sede televisiva (ivi
compresa free tv, pay tv, pay per view, video on demand, tv interattiva, canali  tematici  etc.),  ed in
qualsiasi altra sede, forma, modo (art.12- 19 ed art.80-85 bis L. 633/1941), con qualsiasi mezzo tecnico
e/o tecnologia di  trasmissione, esemplificativamente: via etere,  cavo, satellite d'ogni  genere e tipo,
mmds,  digitale,  internet,  telefonia  fissa  e  mobile,  (anche  a  mezzo  blog,  twitter,  facebook,  web,
instagram,  ecc.)  etc.,  con  qualsiasi  formato,  su  qualunque  supporto,  attraverso  qualsiasi  canale
distributivo, tecnicamente concepibile oggi e/o in futuro, ivi compreso lo sfruttamento commerciale,
editoriale, audiovisivo e discografico e con ogni più esteso diritto di elaborazione e di riproduzione
anche multimediale, senza limiti di tempo, di spazio e di passaggi. E' compreso il diritto di trasmissione
in modalità video on demand in ogni sua declinazione (VOD, ad esempio SVOD, TVOD, AVOD) sui siti
ufficiali Samsung tv e in modalità streaming e per usi multimediali on line e off line;
 sui siti internet e canali social facenti capo a FINI PRODUCTION LLC, THE SOCIAL HUB, SAMSUNG
TV; 
 su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico.

Confermo  di  non  aver  nulla  a  pretendere  in  ragione  di  quanto  sopra  indicato  e  di  rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In  conformità  all’art.  13  del  Regolamento  (UE)  2016/679  (GDPR),  i  dati  personali  trattati  da  FINI
PRODUCTION LLC incluse immagine e voce, è strettamente necessario per dar seguito alla presente
liberatoria,  per   utilizzare  (mediante  acquisizione,  riproduzione,  adattamento,  pubblicazione,
distribuzione,   comunicazione  e  diffusione),  la   voce,  le  immagini  e  le  riprese  video  realizzate  in
occasione ed in collegamento all’evento FINI DANCE NEW YORK, anche per fini storici,  didattici  e
pubblicitari. Pertanto, è richiesto il consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’interessato,
che  potrà  revocarlo  in  qualsiasi  momento.  (Informativa  privacy  completa  su
www.finiproduction.com/privacy-policy)
In caso di mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati, ovvero nel caso di mancato rilascio del
consenso, sarà impossibile dar corso alla presente liberatoria e perseguire le finalità indicate. Non è
comunque adottato alcun processo decisionale automatizzato, né è  previsto il ricorso a tecniche di
profilazione per prevedere le preferenze, i comportamenti o le posizioni personali dell’interessato.

Presto il consenso                               Nego il consenso

LUOGO E DATA________________________________________

FIRMA_______________________________________________________
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