
 
  

Concorso europeo per la realizzazione di una coreografia originale 
per l’inno ufficiale di ACES Europa 

(Choreography Contest ACES Europe’s Anthem) 
  
 
  

Regolamento 
  
ACES Europe bandisce un Concorso europeo per la realizzazione di una coreografia            
originale per l’inno ufficiale di ACES Europe. 
 
  
1. Destinatari 
 
Il concorso “Originale Coreografia di Danza” è riservato ai prodotti audiovisivi realizzati            
dalle scuole di danza europee, che risiedano nei Comuni già premiati con il titolo di City,                
Community e Town e pertanto inserite nell’albo di Aces Europe o Comuni già riconosciuti              
o candidati per i prossimi riconoscimenti. 
  
2. Obiettivi del premio 
  
Stimolare la produzione di una coreografia originale, danzata sulla musica dell’inno           
ufficiale di ACES Europe, vivere la danza come forma di comunicazione universale per             
rafforzare il senso di comunità Europea.  
 
3. Modalità di iscrizione 
 
Sono iscritte d'ufficio al premio tutte le Scuole di danza presenti nei territori dei              
Comuni/Comunità premiati da ACES Europe in qualsiasi anno e in tutte le nazioni             
europee. L’iscrizione al premio è gratuita. 
 
4. Modalità di partecipazione 
 
Per partecipare al premio è necessario inviare i seguenti materiali entro e non oltre il 30                
ottobre 2020: 

● liberatoria per la diffusione del video compilata e firmata (a meno che il video non               
sia stato già pubblicato su internet); 

● copia definitiva del video, di durata pari alla durata dell’inno di ACES Europe 
 

 
 



5. Modalità di invio 
 
La liberatoria e il video potranno essere inviati con una delle seguenti modalità: 

● TRAMITE MAIL, inviando copia del video all'indirizzo aces@aces-europa.eu  
● TRAMITE LINK, inviando il link del video pubblicato su internet all'indirizzo           

aces@aces-europa.eu 
 
 
  
5. Giuria e premiazione 
 
Un’apposita giuria presieduta dal Presidente di ACES Europe visionerà tutti i prodotti video             
pervenuti e individuerà il vincitore. A discrezione della Giuria potranno essere attribuite            
menzioni speciali. La giuria definirà i criteri di valutazione che comprenderanno l’efficacia e             
l’appropriatezza dell’idea/del soggetto nel comunicare i temi del concorso e la pertinenza            
al tema generale del premio. 
 
Il premio per l’”Originale Coreografia di Danza” verrà assegnato alla Scuola di Danza che              
avrà raggiunto il più alto punteggio attribuito dalla Giuria. Alla Scuola vincitrice sarà             
assegnato un premio di 1.000,00 (mille/00) Euro e una Medaglia di ACES Europe. 
 
La coreografia originale vincitrice verrà annunciata durante il Gran Gala di ACES Europe             
che si terrà presso il Parlamento Europeo a Bruxelles nel mese di novembre/dicembre             
2020. 
 
  
7. Diritti 

 
● ACES Europe si riserva la possibilità di utilizzare i video, senza fini di lucro, con               

qualunque mezzo di comunicazione, in tutto il mondo, senza limiti temporali e            
senza corrispondere alcun diritto. È responsabilità di chi invia il video al premio a              
esserne legittimamente autorizzato. Tutti i diritti relativi all'opera rimangono di          
proprietà degli autori; 

● l'invio dei video ad ACES Europe implica l’accettazione incondizionata del presente           
regolamento. 

  
 
INFO & CONTATTI 
Per qualsiasi informazione consultare il sito web aceseurope.eu o inviare una e-mail a             
aces@aces-europa.eu 
 
 
Bruxelles, 20 aprile 2020 
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