AUDIZIONE
AMMISSIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E
INSERIMENTO IN COMPAGNIA

La compagnia SomethingElse nasce nel maggio del 2017 con la
missione di offrire a danzatori, professionisti e non, la possibilità di fare
esperienza di scena, rimanendo a contatto con lavori e metodiche di
livello avanzato, elargite da professionisti del campo.
La finalità principale è offrire una formazione completa e il raggiungimento di un buon livello di preparazione
e di perfezionamento tali da sostenere tournée e spettacoli che la compagnia dovrà affrontare.
La compagnia offre quindi:
➢
➢
➢

Formazione annuale con insegnanti stabili della compagnia;
Workshop con insegnati esterni di fama internazionale;
Tournée di esibizioni a. 2020/2021;

Format audizione

PROVA
L’audizione si tiene tramite la compilazione del modulo d’iscrizione e consiste in un riscaldamento e a
seguire variazioni di modern e contemporaneo.
L’ audizione avrà un massimo di durata di 2,30h
CANDIDATI
I candidati ammessi devono avere un’età minima di 18 anni (nati entro l’anno 2002).
Si richiede di portare una piccola legazione di max. 1 minuto che la commissione potrebbe richiedere di
visionare.
È raccomandato un abbigliamento idoneo e ordinato;

SCHEDA D’ISCRIZIONE ALL’AUDIZIONE
NOME…......................................................................................................................
COGNOME………………………………………………………………………………....
DATA E LUOGO DI NASCITA………………………………..........................................
INDIRIZZO…………………………………………………………………..……………....
CAP……………………………… CITTA’……………………………………………........
NAZIONALITA’…………………………....
TELEFONO…………………..……………………………
E-MAIL……………………………………………………..……..
SCUOLA DI DANZA FREQUENTATA/DI PROVENIENZA
(indicare denominazione e indirizzo)
…………………………………………………………………………………………………

INDICARE LUOGO E DATA DELL'AUDIZIONE
__________________________________________________________________
Privacy: I authorize the organization (unless disagreement is expressly declared in writing) to freely use my personal
data for informational, promotional and statistical purposes pursuant to law n° 675 of 12-31-1996.

Firma
____________________________________________________

I candidati devono riempire il modulo d’iscrizione in ogni sua parte e allegare curriculum vitae e una fotografia.
L’iscrizione deve essere inviata al: somethingelsedancecompany@gmail.com
Oggetto: “Audizione”

N.B:
-Ai partecipanti verrà assegnato un numero identificativo da indossare visibile in occasione del’audizione.
-Tutti i dettagli verranno forniti in seguito ai ballerini selezionati durante l’audizione;
- I Selezionati verranno contattati direttamente dalla segreteria della compagnia nei giorni successivi.

LIBERATORIA ed INFORMATIVA PRIVACY per l’ AUDIZIONE- SomethingelseDanceCompany

Il/La sottoscritto/a in qualità di partecipante maggiorenne
(nome-cognome)____________________________________ nato / a ____________________ (.........) il ________ CF.
_________________________________, tel._____________, e‐mail _________________________________,
residente in _______________________ città_________________CAP._____

Con la sottoscrizione della presente liberatoria il partecipante maggiorenne: Autorizza L’Organizzatore e i suoi
collaboratori ad effettuare ed utilizzare, a titolo gratuito, foto e registrazioni audio e/o video ritraenti il partecipante,
cedendo agli stessi tutti i diritti sulla relativa immagine al fine di consentirne la pubblicazione e l’utilizzo, nell’ambito di
attività correlate ALL’ AUDIZIONE “SomethingelseDanceCompany”; le foto e i video potranno essere utilizzati in
qualsiasi formato o adattamento post‐produzione, anche in abbinamento con immagini di altri partecipanti alle
iniziative. Detta autorizzazione è concessa senza limiti di tempo e/o territoriali e deve intendersi riferita anche alla
riproduzione, pubblicazione, condivisione e diffusione dell’immagine del partecipante, anche tramite stampa,
televisione, siti web della manifestazione e siti web o profili social utilizzati per l’evento. Tale autorizzazione viene
accordata a titolo gratuito, rinunciando a qualsiasi tipo di compenso per i diritti ceduti e sollevando espressamente i
Promotori e gli operatori autorizzati a tali riprese video durante lo svolgimento dell’evento da qualsivoglia
responsabilità per l’utilizzo dell’immagine, nome e voce del partecipante, nel rispetto di quanto previsto nella
presente liberatoria; Con la sottoscrizione del presente documento, il firmatario dichiara di aver attentamente letto e
valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto
prima di sottoscriverlo.

Il sottoscritto presa visione della Liberatoria e dell’Informativa privacy contenuta nel presente atto, presta il consenso.

Luogo e Data_________________

FIRMA______________________

