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REGOLAMENTO BANDO  
CREA UN’IMMAGINE PER LA XVII EDIZIONE DEL FESTIVAL 

DI DANZA "LASCIATECI SOGNARE" 2020. 

1. Anche per quest’anno l’Associazione La Sfera Danza A.S.D. è lieta di promuovere il Bando CREA 
UN’IMMAGINE PER LA XVII EDIZIONE DEL FESTIVAL DI DANZA "LASCIATECI SOGNARE" al 
fine di scegliere un’immagine per l’edizione 2020 del Festival.  

2. A chi è rivolto? 

Il bando si rivolge agli studenti/esse delle Scuole di tutti ordini, gradi e indirizzi.  

LA PARTECIPAZIONE È LIBERA E GRATUITA 

3. Oggetto 

I partecipanti dovranno presentare le proposte all’indirizzo mail lasferadanzacomunica@gmail.com.  

Le proposte pervenute dovranno rispecchiare e valorizzare il tema cardine: la danza come 
linguaggio universale, espressione di ideali e progetti positivi, e capace di dare forma alle 
aspirazioni personali.  

I partecipanti dovranno realizzare un’opera originale, inedita e di proprietà dell’artista, che 
rappresenti la danza (tutti gli stili di danza: dal classico al contemporaneo). L’opera potrà essere 
realizzata con qualsiasi tecnica artistica (pittura, fotografia, disegno, grafica). NON saranno valide 
elaborazioni di immagini non originali*.  

Il Festival di Danza “Lasciateci sognare” gode del sostegno e del riconoscimento del Comune di 
Padova, della Regione Veneto e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. 

4. Scadenza 

Le proposte dovranno pervenire in formato elettronico ad alta definizione (300 dpi) all’indirizzo mail 
indicato lasferadanzacomunica@gmail.com  entro le ore 12:00 del 01 Giugno 2020.  
Ogni proposta dovrà essere accompagnata dall’allegata SCHEDA DI ADESIONE, comprensiva di 
liberatoria, debitamente compilata in ogni sua parte (nome, cognome, classe, istituto di 
appartenenza, recapito telefonico, email ed una breve presentazione dell’opera e del suo 
significato). 
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5. Valutazione 

Lo staff dell’Associazione La Sfera Danza individuerà tra le opere pervenute l’immagine vincitrice e 
si occuperà di dare comunicazione scritta ai candidati.  

Nel caso nessuna delle opere pervenute sia ritenuta idonea, lo staff non decreterà alcun vincitore. 

All’immagine vincitrice (con Il nome del vincitore/trice e della scuola di appartenenza) sarà data 
visibilità su tutto il territorio nazionale: sarà utilizzata a corredo del materiale promozionale, sui 
maggiori social network e sul sito dell’organizzazione per tutta la durata della campagna 
pubblicitaria e del Festival (circa 6 mesi). 

Inoltre al vincitore/trice sarà consegnato un buono per una fornitura di materiale didattico del 
valore di 250,00 euro. 

*Attenzione: Qualora successivamente all’assegnazione del premio, la Direzione verificasse 
che il vincitore ha presentato un immagine NON ORIGINALE, il buono verrà ritirato e ne verrà 
richiesto il rimborso anche nel caso fosse già stato utilizzato parzialmente o interamente.  
Inoltre la direzione si riserva il diritto tutelarsi da eventuali reclami da parte del titolare dei 
diritti d’autore, pubblicando la notizia di revoca del premio per motivi di plagio e 
chiedendone ove necessario anche un risarcimento. 
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SCHEDA DI ADESIONE 

Nome   

Cognome  

Classe   

Indirizzo di studio  

Istituto   

Tel./ cel.  

e-mail  

Titolo dell’elaborato 

 

Breve presentazione e significato dell’elaborato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberatoria 

 

Il sottoscritto________________________________________________, autore dell’elaborato dal 

titolo “__________________________________________” dichiaro di concedere all’Associazione 

LA SFERA DANZA autorizzazione incondizionata senza pretendere alcun compenso per l’utilizzo 

totale e/o parziale dell’ immagine per pubblicizzare il Festival in televisione, nel sito web, sui 

social, e negli altri canali pubblicitari. Sono inoltre a conoscenza che l’immagine verrà 

conservata nell’archivio dell’Associazione. 

 

 

Data  

Firma   
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