
REGOLAMENTO CONCORSO 
 “HOME CONTEST 2020”  

 

Articolo 1 

Il concorso si terrà online. I video verranno inviati con wetransfer a Ritmomisto che provvederà a 
caricarli su drive per la giuria. Verranno poi pubblicati i primi tre classificati per ogni categoria di etá 

sul sito Ritmomisto con un link youtube e successivamente sui social Ritmomisto: pagina Facebook e 
Instagram. 

Articolo 2 

Il concorso è aperto solo ai tesserati Ritmomisto al 

21/02/2020. Non ci sono costi di partecipazione.  

Articolo 3 

Il concorso è riservato a tre categorie di allievi:  

BABY 4 - 6 anni  

KIDS 7 - 12 anni (compresi)  

YOUNG + di 13 anni  

Si intende l’età relativa all’anno in corso (nati nel 2008: 12 anni).  Le discipline ammesse saranno tutte 
quelle presenti a Ritmomisto.  

Unica sezione: solisti.   

 

 



Articolo 4 

I tempi di esecuzione (e quindi del video) dovranno restare tra minimo 1 minuto e massimo 1:30 
minuti.  

Articolo 5 

Ogni concorrente ha diritto a partecipare con un solo video anche se normalmente fa più discipline. Il 
video deve essere ripreso in orizzontale. 

Il video va rinominato con NOME COGNOME del partecipante. 

Articolo 6 

E’ obbligatorio compilare il modulo di partecipazione che trovate sul sito ritmomisto.it in forma di 
Google Moduli con lo stesso nome che verrà riportato sul video. Essendo un modulo telematico per i 

minori va inviato, nel testo di wetransfer, una semplice dicitura “autorizzo mio figlio alla partecipazione 
al concorso HC” mail per il wetransfer: ritmomistodanza@gmail.com 

Articolo 7 

I video dovranno pervenire entro il 12 maggio 2020 tramite trasferimento WETRANSFER a 
ritmomistodanza@gmail.com  

Articolo 8 

I criteri di giudizio saranno tre (riportati di seguito in ordine casuale) e vanno considerati nella 
creazione della coreografia  

- UTILIZZO ORIGINALE DELLO SPAZIO  
- CREATIVITÀ 

- ESPRESSIVITÀ’ 

Le decisioni dei giudici sono insindacabili e accettate come tali. Nessuna contestazione verrà accolta 
in quanto lo scopo di questo contest è regalare una spinta e un obiettivo creativi agli allievi. Nessuna 

classifica oltre i primi due classificati per categoria di età verrà pubblicata o rilasciata.  

Articolo 9 

La giuria sarà interna e sarà composta su base volontaria da alcuni degli insegnati Ritmomisto.  

Articolo 10 

Il concorso non prevede quota di iscrizione e verranno premiati i primi due classificati di ogni 
categoria di età (baby, kids e young) con dei buoni acquisto. L’organizzazione si riserva di unire le 

categorie qualora ci fossero meno di 5 partecipanti per categoria. Nessuna classifica oltre i primi due 
classificati per categoria di età verrà pubblicata o rilasciata.  

Articolo 11 

I vincitori verranno proclamati il giorno 16 maggio 2020  in varie modalità che verranno pubblicamente 
comunicate e sicuramente a mezzo sms agli interessati.  

 

mailto:ritmokistodanza@gmail.com


Articolo 12 

Il partecipante al concorso autorizza automaticamente l’organizzazione ad utilizzare la propria 
immagine ai fini promozionali e divulgativi, nel rispetto nelle norme vigenti, rinunciando a qualsiasi 

diritto d’immagine e non si potranno avanzare pretese di alcun compenso, per eventuali video o foto 
effettuati durante la visione dei pezzi. I primi tre classificati possono però chiedere la non 
pubblicazione sui social del proprio video, come prevederebbe invece  la seconda fase.  

I nostri contatti: 

Cellulare 348 8521538 / Mail: ritmomistodanza@gmail.com 

 


