GIOVANI TALENTI FESTIVAL
#GTFchallenge
Giovani Talenti Festival Promuove la GTF Challenge, totalmente GRATUITA

REGOLAMENTO
ART. 1 - PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è TOTALMENTE GRATUITA.
Art. 2 - CHI PUO’ PARTECIPARE
Il Challenge è aperto a tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco senza
differenza di età.
La suddivisione che verrà fatta sarà in base alle sezioni (danza classica, modern,
contemporaneo, hip hop)

Art. 3 - COME PARTECIPARE
Per partecipare i video dovranno avere i seguenti requisiti:
- L’utente deve seguire l’account ufficiale instagram
- i video dovranno avere una durata massima di 60 secondi ed essere necessariamente taggate con l’hashtag #GTFchallenge
- I video dovranno essere pubblicati su instagram, taggando il Giovani Talenti Festival
- Nella pubblicazione dovranno essere inseriti NOME, COGNOME E STILE DI DANZA
(es. Danza classica…)
- Sono ammessi video realizzati con qualsiasi supporto disponibile (cellulare, pc,
fotocamera, tablet, etc)
- Ogni utente può partecipare con UN SOLO video per Sezione
- Ogni utente deve necessariamente presentare una performance realizzata da
casa
Art. 4 - SEZIONI AMMESSE
Le Sezioni ammesse sono:
- Danza Classica
- Modern
- Contemporaneo
- Hip Hop

Art. 5 - OBIETTIVO DELLA CHALLENGE
La presente challenge viene effettuato con l’intento di promuovere il talento anche in un momento triste come questo, insistendo sul concetto del “IO DANZO A
CASA”
Art.6 - ASSEGNAZIONE PREMI
La challenge prevede come premi in palio:
- PRIMO CLASSIFICATO (il video più votato dal pubblico) per ogni sezione, ACCESSO GRATUITO alla Winter Edition 2020
- PRIMO CLASSIFICATO, scelto dallo staff del Giovani Talenti Festival, per ogni sezione, ACCESSO GRATUITO alla Winter Edition 2020
- SECONDI E TERZI classificati ACCESSI AL 50% alla Winter Edition 2020

ART. 8 - DURANTE DEL CHALLENGE
La challenge ha inizio il 30/03/2020 e terminerà alla mezzanotte del 20/4/2020,
termine ultimo per l’invio dei video. Durante gli ultimi 5 giorni i partecipanti possono continuare a condividere le loro performance per far crescere i numeri di
like.
La Giuria di Giovani Talenti invece selezionerà le performance più convincenti.
La premiazione avverrà il giorno 26/4 sui Canali social del Giovani Talenti Festival

ART. 9 - Partecipando alla Challenge, il partecipante dichiara e garantisce:

• che i contenuti inviati siano originali e che gli stessi non violano diritti d’autore
o diritti connessi, o diritti di marchio, diritti di immagine, o ogni altro diritto di
sfruttamento commerciale, industriale e intellettuale di qualsiasi persona fisica o
giuridica;
• che terrà il soggetto promotore, nonché i suoi aventi causa, pienamente indenni
da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo, danno che possano derivare
dalle foto in gara in conseguenza della violazione della presente dichiarazione e
garanzia.

In particolare, il partecipante difenderà e terrà completamente indenne il promotore dai danni (inclusi i costi) che quest’ultimo sia chiamato a pagare a terzi a seguito di:
• azione o diffida fondata sul fatto che il semplice possesso o l’uso del contenuto
da parte del promotore, violi o abbia violato il diritto d’autore, il diritto su un marchio registrato, il diritto di brevetto, di know-how, i diritti di invenzione, d'immagine ed ogni altro diritto esclusivo di terzi;
• ogni conseguenza pregiudizievole causata dalla pubblicazione di contenuti ritenuti offensivi o contrari alla morale pubblica;
• di essere a conoscenza e di accettare che i video caricati ai fini della partecipazione al concorso saranno utilizzate e diffuse sul sito istituzionale e sui canali
social dello stesso soggetto promotore e di essere consapevole che le suddette
immagini saranno, pertanto, indiscriminatamente accessibili al pubblico;
Le piattaforme Instagram e Facebook sono utilizzate unicamente come veicolo di
comunicazione del challenge; il presente challenge non è in alcun modo sponsorizzato, promosso o amministrato da Instagram e/o Facebook o associato in alcun
modo a Instagram e/o Facebook.

