
 

 

REGOLAMENTO GENERALE 

1. ORARIO E LUOGO 

Il Dance Anime Award si svolgerà da Giovedì 7 a Sabato 9 aprile 2016 a Romics presso la Fiera di 

Roma, via Portuense 1645, 00148 Roma. 

 

 

2. ISCRIZIONE E REGOLAMENTO 

a) La partecipazione al contest è gratuita. Gli iscritti al concorso hanno diritto al pagamento del 

biglietto ridotto (€7,00) nei giorni di svolgimento del contest; 

b) La partecipazione è aperta a tutti i candidati non ancora professionisti di ambo i sessi 

provenienti da tutto il mondo, previa iscrizione effettuata sotto l’egida di una Scuola di Danza 

o Associazione sportiva dilettantistica; 

c) E’ possibile effettuare l’iscrizione dal giorno 8 febbraio fino al giorno 21 marzo 2016; 

d) La scuola di danza o ASD è tenuta a compilare la scheda d’iscrizione online disponibile sul sito 

www.romics.it e scaricare la liberatoria per ogni singolo partecipante, da consegnare 

debitamente compilata e firmata insieme alla copia del documento d’identità il giorno giovedì 7 

aprile entro le ore 14.00 presso il desk concorsi padiglione 5, piano superiore. (In caso di 

minore la liberatoria deve essere sottoscritta da un genitore e unita alla fotocopia del 

documento di identità del genitore firmatario); 

e) A seguito dell’iscrizione online ed entro il 31 marzo 2016, la scuola di danza o ASD è tenuta a 

inviare all’indirizzo mail info@romics.it le basi musicali dei brani scelti per le coreografie, 

specificando in oggetto alla mail il nome del gruppo e la dicitura “BASE MUSICALE DANCE 

ANIME AWARD”.  

L’accompagnatore (coreografo o rappresentante della scuola di danza o ASD) di ciascun 

partecipante solista, coppia o gruppo deve essere munito di supporto USB contenente i file 

da utilizzare durante il contest in caso di emergenza in tutte le fasi della competizione. 

f) Al momento dell’iscrizione on line non verrà richiesto nessun documento di identità.  

g) Età minima dei concorrenti: 6 anni 

h) E’ ammessa la partecipazione di solisti, coppie o gruppi; 

i) Sono ammessi tutti gli stili di danza e le coreografie create senza vincoli di stile; 

j) Ciascuna scuola o ASD può proporre solo 1 coreografia per ciascuna categoria;  

k) Il brano scelto come base musicale e la rispettiva coreografia devono essere attinenti al 

mondo delle serie tv e lungometraggi d’animazione, videogame o live action di fantascienza e 

fantasy. L’organizzazione si riserva di escludere dalla partecipazione coloro che non 

propongano brani musicali a tema.   

l) Può essere utilizzata qualsiasi versione o reinterpretazione del brano scelto come base 

musicale;  

m) I ruoli femminili o maschili possono essere liberamente interpretati; 

n) Per ciascun partecipante (solista, coppia o gruppo) è ammesso un solo accompagnatore 

(coreografo) in prossimità del palco; l’accompagnatore non può in alcun modo salire sul palco 

durante le esibizioni;  

o) E’ possibile iscriversi al contest solo ed esclusivamente online, fornendo al momento 

dell’iscrizione o entro i termini di scadenza indicati nel form online i nomi di tutti i componenti 

del solisti/coppia/gruppo;  
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p) Non è ammessa l’iscrizione e quindi l’esibizione del singolo partecipante in più di un gruppo e/o 

categoria (es. partecipare in coppia e anche singolarmente non è possibile).  

q) Un gruppo deve essere composto da un minimo di 3 ballerini. In caso di abbandono di uno dei 

componenti, per qualsivoglia motivo, la scuola, in accordo con gli altri componenti, può 

scegliere di: 

- Abbandonare la gara; 

- Sostituire il componente del gruppo;  

- Svolgere la coreografia semplicemente con i restanti componenti del gruppo; 

r) Per questioni di sicurezza, non è ammesso l’uso di alcun tipo di materiale pericoloso, esplosivo 

e/o infiammabile, contundente, che possa danneggiare terzi o il palco, sporcare il palco o 

danneggiare le successive performance. Non è altresì permesso portare macchinari o elementi 

che possano disturbare la successiva esibizione (es. macchina del fumo). 

s) Il personale di sicurezza, a suo insindacabile giudizio, è tenuto a prendere in consegna ogni 

oggetto che possa arrecare danno a terzi o che sia ritenuto pericoloso. Gli oggetti saranno 

restituiti all'uscita. Si consiglia quindi di non portare armi, oggetti contundenti o materiali 

pericolosi. 

t) Non è ammesso l’utilizzo di alcun tipo di animale durante la propria performance. 

u) È vietato utilizzare linguaggi scurrili, che possano offendere o ledere la morale. 

v) Le decisioni dell’Organizzazione sono definitive e inappellabili. L’Organizzazione, a suo 

insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di apportare modifiche alla data di svolgimento della 

gara e alla sua localizzazione, dandone preventiva comunicazione ai partecipanti. Tali 

provvedimenti non comporteranno alcun diritto di richieste di rimborso per spese sostenute o 

oneri di qualsivoglia altra natura a favore dei partecipanti. In caso di forza maggiore, la 

manifestazione, o sezioni di essa, potrà essere soppressa, senza alcuna responsabilità a carico 

dell’Organizzazione. 

w) Accettando il presente regolamento, il candidato accetta di ricevere comunicazioni riguardo 

modalità e tempistiche di svolgimento dell’iniziativa via sms, e-mail o telefonicamente al 

numero indicato nell’iscrizione. 

 

 

3. SELEZIONI E SVOLGIMENTO 

E’ prevista la graduale riduzione dei partecipanti.  Tutte le fasi del contest si svolgeranno presso il 

Pala Romics – Padiglione 8, Sala grandi eventi e proiezioni. 

a) Possono essere effettuate prove generali e tecniche, esclusivamente Giovedì 7 aprile dalle ore 
11:00; ciascun partecipante (singolo, coppia o gruppo), ha a disposizione 5 minuti.  

b) Tutti i partecipanti prendono parte alle preselezioni di giovedì 7 aprile dalle ore 15.00. Chi non 
prenderà parte alle preselezioni non potrà accedere alla seconda fase;  

c) Le selezioni si svolgeranno venerdì 8 aprile dalle ore 15:30 Sono ammessi alle selezioni solo i 
partecipanti (solisti, coppie e gruppi) che avranno superato le preselezioni del giorno 
precedente.  

d) In ciascuna fase del contest i candidati devono presentarsi tassativamente all’orario indicato. 
e) Non saranno ammessi alle selezioni i candidati che si presenteranno dopo l’orario di inizio 

delle selezioni.   
f) Gli abiti di scena dovranno essere ispirati all’anime da cui la coreografia trae ispirazione, ma 

non dovranno ostacolare il movimento dei ballerini o il giudizio tecnico da parte della giuria;  



 

 
g) Ogni partecipante, singolo, coppia o gruppo dovrà prendere parte alle selezioni per accedere 

alla finale di sabato 9 aprile 2016. L’orario della finale sarà comunicato in seguito.  
L’organizzazione rende noti i nomi dei finalisti del Dance Anime Award in tempo utile sul sito 
www.romics.it e sulla pagina Facebook Romics Official e con apposita lista apposta presso 
backstage, il desk concorsi, e presso l’esterno della segreteria organizzativa. 

 

 

4. FINALE DANCE ANIME AWARD 

La finalissima del Dance Anime Award si svolgerà sabato 9 aprile 2016, l’orario sarà comunicato in 

seguito, presso il Pala Romics - Padiglione 8, Sala Grandi Eventi e Proiezioni. 

 

 

5. TEMPISTICHE DI SVOLGIMENTO  

L’ordine di esibizione sarà insindacabilmente stabilito dall’organizzazione. Tutti i partecipanti 

dovranno rimanere in costume fino al termine delle premiazioni. 

a) La durata massima della coreografia e dell’esibizione è di 2 minuti e 30 secondi; 

b) È facoltativo proporre un’intro della durata massima di 15 secondi, che anticipa l’esibizione 

coreografica; 

c) L’intro non sarà preso in considerazione dalla giuria nella selezione del vincitore; 

 

 

6. GIURIA  

La giuria è composta da esperti del settore e personalità dell’arte e dello spettacolo. Le decisioni 

delle Giuria sono inappellabili. 

La giuria seleziona i vincitori sulla base dei seguenti criteri di giudizio: 

- Tecnica 

- Interpretazione; 

- Coreografia; 

- Sincronismo (per coppie e gruppi); 

 

 

7. PREMI 

 MIGLIOR COPPIA 

 MIGLIOR GRUPPO 

 MIGLIOR SOLISTA 

 MIGLIORE COREOGRAFIA 
 

 

8. SQUALIFICA 

La non osservanza di una o più regole sopra elencate, o la mancanza di rispetto nei confronti 

dell’organizzazione e/o del pubblico, darà luogo all’immediata squalifica dell’intero gruppo o del 

singolo responsabile.  

La non accettazione di questo regolamento sarà causa di esclusione dal contest. Si pregano quindi 

tutti i partecipanti di prendere visione di suddetto regolamento, per non incorrere in una squalifica. 

L'organizzazione metterà a disposizione un apposito spazio per il pubblico che vorrà assistere alla 

finale; tuttavia, in caso di sovraffollamento della sala, o in altri casi descritti dalle vigenti norme 
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sulla sicurezza, o indicati dall'autorità pubblica predisposta, sarà dato accesso prioritario ai 

partecipanti. 

La Fiera di Roma e Romics non si assumono alcuna responsabilità per materiali scenici e non, 

abbandonati o lasciati incustoditi all’interno degli spazi fieristici.  

L'organizzazione si riserva il diritto di escludere partecipanti che con il loro comportamento abbiano 

causato problemi di ordine pubblico o volutamente rallentato l'andamento della manifestazione. 

Ugualmente saranno sanzionati comportamenti non sportivi o apertamente offensivi. 

 

 

9. LIBERATORIA 

L’iscrizione avrà valore di liberatoria nei confronti degli organizzatori di Romics Dance Anime Award 

(Fiera Roma e ISI.Urb) per l’utilizzo di materiale fotografico, riprese e simili.  

L’Organizzazione di Romics detiene i diritti di pubblicazione, produzione, distribuzione, 

comunicazione e utilizzo di qualunque materiale fotografico, riprese e simili, al fine di pubblicizzare 

l’evento, e permettere la sua diffusione, a scopi promozionali e commerciali, su ogni tipologia di 

trasmissione (piattaforme pubbliche, private, satellitari, web, telecomunicazioni/mobile), su ogni 

tipo di supporto (DVD, digitale, ecc.) e ogni tipologia di stampa. L’organizzatore detiene il copyright 

di tutte le immagini fotografiche e video relative al Dance Anime Award e a tutti i materiali 

fotografici e video realizzati dalla stessa all’interno della manifestazione, ivi incluse il diritto 

all’immagine del concorrente che con la presente riconosce a titolo gratuito e autorizza lo 

sfruttamento del diritto all’immagine di quest' ultimo. Anche nel caso in cui si producano DVD, 

pagine Internet dell’evento o qualunque altro materiale stampato o multimediale, i partecipanti 

accettano sin da ora che non potranno in nessun caso beneficiare di alcun compenso finanziario per 

quanto ivi concesso e riconosciuto. 

 

 

10. ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO 
I partecipanti con la firma della liberatoria, dichiarano di aver preso visione del regolamento 
ufficiale del Dance Anime Awards, visibile sul sito www.romics.it e consultabile a Romics presso il 
desk concorsi padiglione 5, piano superiore e di accettarlo in ogni sua parte.  
Il partecipante, con la sottoscrizione del presente atto, concede all’organizzazione del Festival 
Internazionale del Fumetto, Animazione Cinema e Games di Romics, anche per tramite di altre 
società, associazioni ed enti ad essa correlate (di seguito “gli Organizzatori”) tutti i più ampi diritti in 
relazione all’utilizzo della sua immagine e al relativo materiale audio, video e fotografico (di seguito 
anche il “Materiale”) prodotto nell’ambito delle riprese, interviste e foto realizzate nel corso 
dell’evento senza limiti di territorio, durata e passaggi, anche mediante cessioni totali o parziali a 
terzi. I predetti diritti sono concessi agli Organizzatori gratuitamente ed irrevocabilmente. Inoltre, 
dichiara e garantisce di non aver concesso a terzi diritti confliggenti e/o in contrasto con i suddetti 
diritti. Per effetto della cessione di cui sopra, gli Organizzatori potranno, tra le altre cose, pubblicare 
il Materiale su Internet, utilizzare le sue immagini nell’ambito di campagne pubblicitarie e 
comunicazioni alla stampa a fini redazionali e commerciali, divenendo essi i legittimi titolari, nei 
limiti di quanto consentito dalle legge, di tutti i diritti d’autore, dei diritti connessi e comunque di 
ogni altro diritto relativo alla sua immagine e alla sua partecipazione al Festival internazionale del 
Fumetto, Animazione Cinema e  Games di Romics. In tale qualità, gli Organizzatori avranno il diritto 
di utilizzare e far utilizzare i relativi filmati, immagini e registrazioni senza limiti temporali né 
territoriali, e in ogni sede, con ogni mezzo tecnico ora conosciuto o di futura invenzione nei limiti 
previsti dalla normativa italiana. 
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Dichiara di essere stato informato e di accettare che il sottoscritto non avrà nulla a pretendere dagli 
Organizzatori in relazione alla cessione dei diritti di cui alla presente dichiarazione, nè per qualsiasi altra 
prestazione connessa alla comparsa e all’utilizzo della sua immagine. 
Il sottoscritto con la firma della presente solleva gli Organizzatori per ogni danno che possa subire in 
occasione di prove e/o partecipazioni, nonché dall'uso di strumenti, a manifestazioni sia al chiuso che 
all'aperto, compreso il viaggio di trasferimento dalla sede alla località prestabilita e ritorno effettuate in 
gruppo e con qualsiasi mezzo di locomozione. Solleva altresì gli Organizzatori per ogni danno derivanti a 
terzi. Rinuncia inoltre a ogni azione di rivalsa a norma dell'art. 1916 c.c. nei confronti gli Organizzatori. 
 
Informiamo i partecipanti che con la presente che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice 
in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. 
Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. Finalità e modalità del trattamento dei dati 
I Suoi dati personali ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente 
connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti l’attività di organizzazione di grandi 
eventi, in particolare: 
- per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali; 
- per la tenuta della contabilità; 
- per la gestione degli incassi e pagamenti; 
- per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla 
normativa comunitaria. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal 
responsabile e dagli incaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e 
riservatezza. 
 
2. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto 
e, in generale, agli adempimenti di legge. 
Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità da parte nostra di adempiere 
agli obblighi contrattuali. 
 
3. Comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati personali ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere 
comunicati: 
- a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società di 
revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti 
necessaria per le finalità sopra illustrate; 
- a istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti; 
- a società di factoring o di recupero crediti; 
- ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni 
- per informazioni sulla solvibilità. 
I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione. 
 
4. Diritti dell’interessato 



 

 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 
del  Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, che per Sua comodità riproduciamo. 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, 
anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 
La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, 
telefax o posta elettronica. 
 
5. Con la sottoscrizione della liberatoria, ai sensi del Codice della privacy (d.lgs. 30.6.2003, n. 196) e 
successive modifiche ed integrazioni, il concorrente manifesta la propria disponibilità ed il proprio consenso 
a che i dati che lo riguardano, siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate all’articolo 4 del 
citato Codice, e contemporaneamente prende atto che i dati forniti sono necessari per ogni adempimento 
del presente evento e delle norme di legge, civilistiche e fiscali e che in ogni momento potrà esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 del Codice della privacy (d.lgs. 30.6.2003, n. 196). 
 
6. Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento 
Il titolare del trattamento è la Società Mens Nova S.r.l., Via delle Mura, 79 Velletri 00049 (Rm), Telefono 
06/87729190 e il responsabile del trattamento è il soggetto designato presso la Società Mens Nova S.r.l., 
Via delle Mura, 79 Velletri (Rm). 

 

11. FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE 

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione del presente 

regolamento sarà competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Roma. La legge applicabile 

è quella italiana. Si precisa che il testo ufficiale del Regolamento Generale è quello redatto in lingua 

italiana e pubblicato sul sito www.romics.it. 
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