
EURASIA PHOTO CONTEST
“19”

REGOLAMENTO

L'edizione 2021 di EURASIA PHOTO CONTEST, intitolata “19” sarà ispirata dalla pandemia mondiale di
Covid-19. Il concorso si propone di coinvolgere fotografi e ballerini appassionati di fotografia di tutto il mondo
al fine di raccogliere materiale d'archivio storico su quello che può essere considerato un evento unico, che
lascerà un segno indelebile nella storia dell'essere umano. Fotografi e artisti sono incoraggiati a inviare le loro
foto più belle e significative immortalando questo periodo irripetibile di pandemia e quarantena che tutti noi
abbiamo vissuto in questi mesi. Le foto possono essere al chiuso o all'aperto ma devono avere sempre un
protagonista: il corpo. Il "Bando" è interessato a individuare quelle opere che racchiudono il corpo - uno o più
corpi - in relazione allo spazio, uno spazio comune che è stato contaminato e quindi trasformato dalla sua
struttura originaria dall'allarme Covid-19. Cerchiamo opere in cui il lavoro del corpo danzante sia chiaramente
ispirato nelle sue pose dalle dinamiche circostanti, ad esempio in relazione a spazi domestici o strade deserte
durante la quarantena. Questo tipo di proposte saranno molto apprezzate, ma non è obbligatorio per vincere il
concorso. Ancora una volta, questo nuovo Evento EurAsia vuole aiutare gli EurAsia Students & Dancers in
Europa che, come tutti noi, stanno combattendo questa battaglia contro il COVID-19 e che, lontani dalle loro
famiglie, e con una precaria condizione economica, non hanno potuto continuare a lavorare. Le domande
verranno accettate entro il 30 Settembre 2021 solo al ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Tutti i
proventi dell'evento saranno utilizzati prima per coprire i costi tecnici del tour delle mostre e il resto sarà
interamente donato e diviso tra gli EurAsia Students & Dancers con maggiori problematiche economiche. Sul
sito www.eurasiadanceproject.com saranno elencati e specificati il   budget totale dato dalle iscrizioni, il totale
utilizzato per le spese di soggiorno dell'evento e l'importo finale donato in beneficenza.

Il progetto é supportato dall´Istituto Italiano di Dakar in Senegal e dall´Istituto Italiano di Giacarta in
Indonesia.
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1) EURASIA DANCE PROJECT INTERNATIONAL NETWORK

EurAsia Photo Contest fa parte di EurAsia Dance Project International Network.

EurAsia Dance Project International Network ha più di 20 EurAsia Partners in 18 paesi in tutto il mondo in
Europa, Asia, Medio Oriente, Africa, Stati del Pacifico e America centrale. È diventata una delle più grandi reti
di danza al mondo e uno dei "ponti" culturali che collegano i cinque continenti. Il Network è supportato dalla
Delegazione dell'Unione Europa, dalle Ambasciate Italiane, dai Consolati e dagli Istituti Italiani di Cultura dei
paesi in cui ha sede, da tutti i Partner EurAsia, nonché da governi e istituzioni, sia private che pubbliche.

EurAsia Dance Project International Network è un'Associazione No Profit legalizzata dal Governo Italiano: è
una grande opportunità per giovani danzatori e coreografi di qualsiasi provenienza. Permette loro di studiare
all'estero e di�ondere la loro cultura, condividere le loro esperienze, dando loro accesso a residenze artistiche,
incontri, spettacoli e opportunità di ballo ai massimi livelli della scena dance globale.

Le Audizioni EurAsia sono in tournée anche nei paesi più poveri e pericolosi del globo per dare una possibilità
a tutti quei ragazzi che condividono la nostra stessa passione, aiutandoli a lottare per una vita migliore e a
realizzare il loro sogno di diventare ballerini professionisti .

La rete vuole essere un'occasione per scambi culturali e incontri culturali. Permette a questi studenti di
sostenere audizioni per le più grandi accademie d'Europa senza volare all'estero. Gli studenti selezionati
durante le Audizioni EurAsia vincono una borsa di studio del 50% / 80% per tutti i programmi professionali di
3/4 anni.

Quest'anno le Audizioni EurAsia 2020 sono in tournée in Iran, India, Messico, Indonesia, Kuwait, Senegal,
Armenia, Nepal e molti altri paesi.

Dopo essere stati selezionati, gli studenti entrano a far parte di EurAsia International Network come Studenti
EurAsia e hanno la possibilità di essere scelti per programmi di studio di scambio internazionale, nonché per
concorsi di danza, residenze artistiche, festival internazionali e altre opportunità di danza all'estero, concesse
da tutte le Partner EurAsia. Eurasia li coinvolge anche nelle proprie attività: EurAsia Summer Camp, EurAsia
Prize, EurAsia Dance Award, EurAsia VideoDance Contest, EurAsia World Flashmob, EurAsia Students
Exchange, EurAsia Teachers Exchange e EurAsia Repertory.

Tutte le iniziative EurAsia in Europa sono gratuite per gli Studenti EurAsia. EurAsia si prende cura di tutto ciò
di cui hanno bisogno.

Una volta terminata la loro formazione professionale, i nostri studenti diventano EurAsia Dancers e hanno la
possibilità di lavorare con le più grandi compagnie di danza internazionali, EurAsia Partners e, naturalmente,
per EurAsia Dance Company in tour in tutto il mondo.

I nostri partner extraeuropei danno la possibilità ai loro talenti di essere selezionati, ei nostri partner europei
danno loro la possibilità di studiare e diventare dei veri professionisti.

EurAsia Dance Project International Network è diventata una delle più grandi reti di danza e la prima rete di
danza in assoluto che si sta occupando dell'educazione, a livello professionale, dei talenti provenienti da tutto il
mondo, dando loro la possibilità per procedere in questa carriera. Allo stesso tempo portiamo in Europa la
conoscenza dei balli tradizionali, ancora sconosciuti nei nostri paesi, da regioni diverse e lontane del pianeta.

EurAsia è la prima rete in assoluto che unisce arte, diritti umani, istruzione, salvaguardia del patrimonio



culturale in un unico grande progetto che coinvolge centinaia di persone diverse e molte culture, paesi e
continenti.

Con il supporto di tutti i Partner EurAsia, Stefano Fardelli sta creando la prima generazione di ballerini
professionisti contemporanei in molti paesi in tutto il mondo, cambiando la storia della danza di questi paesi
ma anche aiutandoli a di�ondere le loro culture all'estero, rompendo i confini tra i continenti.

Grazie a questi nuovi incontri e fusioni culturali, EurAsia ha anche dato vita a un nuovo gusto nella danza
contemporanea, dove corpi diversi, modi diversi di muoversi e danze tradizionali si incontrano in un unico
luogo: l'Europa.

Grazie alle numerose opportunità di ballo concesse dai Partner EurAsia, EurAsia apre i suoi bandi anche per i
ballerini europei. Dal 2016, anno di fondazione del network, i nostri Studenti Europei hanno avuto la
possibilità di studiare con tanti talenti provenienti dall'estero e di viaggiare nei loro paesi lontani, per vivere le
storie che hanno sentito dai loro compagni di classe stranieri.

Di seguito un elenco dei Partner EurAsia facenti parte dell'EurAsia Dance Project International Network
diretto da Stefano Fardelli:

● DanceHaus of Milan (Italy)

● Contemporary Dance School of Hamburg (Germany)

● Attakkalari Center for Movement Arts of Bangalore (India)

● KahKeshan of Tehran (Iran)

● Ballet ID of Jakarta (Indonesia)

● Shoonya Dance Centre of Gent (Belgium)

● Gdansk Solo Dance Contest (Poland)

● HOC of Rome (Italy)

● DanceHaus Hip Hop Department of Milan (Italy)

● LAPA, Loyac Academy of Performing Arts of Kuwait City (Kuwait)

● Studio Wayne McGregor of London (UK)

● Ecole Des Sables of Dakar (Senegal)

● MilanOltre Festival of Milan (Italy)

● Phinda-Mzala of Gauteng (South Africa)

● Mafalda Dance Company of Zurich (Switzerland)

● Dansk Talent Akademi of Holstebro (Denmark)

● FDR Formal Dance Research of San Luis (Mexico)



● Krakow Choreographic Center (Poland)

● Pacific Vision Universal of Papua New Guinea (Pacific United States)

● Himalayan International Cultural Association of Kathmandu (Nepal)

● LOYAC Lebanon of Beirut (Lebanon)

● DANCEHAUSpiú of Milan (Italy)

● Tanzakademie Balance1 of Berlin (Germany)

Queste molteplici collaborazioni internazionali conferiscono al concorso un posto di rilievo nel panorama
delle vetrine artistiche internazionali, segnate dalla valorizzazione del talento artistico in tutte le sue forme e
o�rendo opportunità professionali nel mondo della danza e non solo.

2) EURASIA PHOTO CONTEST 2021

Il concorso internazionale è organizzato da EURASIA DANCE PROJECT INTERNATIONAL NETWORK, diretto
da Stefano Fardelli, in collaborazione con:

● Italian Cultural Institute of Jakarta (Indonesia)

● Italian Cultural Institute of Dakar (Senegal)

● Kolkata Centre For Creativity (India)

● DanzaSi Magazine (Italia)

● Associazione Culturale Test´Art (Italia)

Il concorso ha un'applicazione online. I partecipanti possono inviare le loro foto entro il 30 Settembre 2021.

Sono ammessi solo artisti di età superiore ai 18 anni, siano essi fotografi professionisti, ballerini, performer o
artisti visivi.

I partecipanti possono inviare le loro foto solo se possiedono i pieni diritti di utilizzo e riproduzione. I
partecipanti sollevano l'organizzazione da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo o dalla rappresentazione
di quanto presentato in concorso.



3) FASI DEL CONTEST

La compilazione della domanda é divisa in tre fasi:

• PHASE 1 - spedizione della domanda entro il 30 Settembre 2021

• PHASE 2 - annuncio dei vincitori entro il 31 Ottobre 2021

• PHASE 3 - esibizioni entro fine Dicembre 2022

FASE 1:

La selezione delle foto avviene dopo l'iscrizione al concorso.

La foto / le foto devono essere inviate tramite registrazione online tramite email a
eurasia@eurasiadanceproject.com insieme alla documentazione richiesta.

FASE 2:

Questa fase selettiva è a�data al giudizio insindacabile della Giuria composta da:

● EurAsia Dance Project International Network - Direttore Artistico Stefano Fardelli

● Istituto Italiano di Cultura di Giacarta - Direttrice in carica Maria Battaglia

● Istituto Italiano di Cultura di Dakar - Direttrice in carica Cristina Di Giorgio

● Kolkata Centre For Creativity -  Direttrice Artistica Reena Dewan

● DanzaSi - Direttrice Artistica Luana Luciani

● Associazione Culturale Test´Art - Direttrice Artistica Annacarla Merone

Le foto migliori avranno accesso alla Fase finale: Fase 3. Non sono ammessi ricorsi contro la scelta delle foto
espressa dalla Giuria. L'elenco delle foto ammesse alla Fase 3 sarà annunciato attraverso i socials di EurAsia e il
sito web di EurAsia entro la fine di Ottobre 2021.

FASE 3:

Le foto selezionate verranno mostrate entro la fine di giugno 2022 nei seguenti istituti e paesi:

● Italian Cultural Institute Auditorium of Jakarta (Indonesia)

● Italian Cultural Institute Auditorium of Dakar (Senegal)

● Kolkata Centre For Creativity (India)

● DanzaSi Magazine (Italia)

● Associazione Culturale Test´Art (Italia)

mailto:eurasia@eurasiadanceproject.com


4)  CALENDARIO

Le date delle mostre saranno fissate prima della chiusura del bando e in ogni caso tutte le esibizioni si
concluderanno entro il 31 Dicembre 2022. Le date del tour saranno comunicate insieme ai vincitori del
concorso.
La durata delle mostre sarà la seguente:

● India : 15 giorni
● Italy : 10 giorni
● Senegal : 1 mese
● Indonesia: 1 mese
● DanzaSi Magazine

Nel caso in cui il numero di partecipanti e quindi di iscrizioni non fosse su�ciente per raccogliere il budget per
coprire i costi del tour in tutti i paesi elencati nel presente regolamento, il direttore artistico di EurAsia Dance
Project International Network deciderà dove organizzare il "live evento "e in quali paesi le opere saranno esposte
attraverso piattaforme online ospitate sui siti web delle istituzioni coinvolte e ovviamente da DanzaSi Magazine.

5) GIURIA

Il Comitato Artistico è composto da EurAsia Dance Project International Network, Istituto Italiano di Cultura
di Jakarta, Istituto Italiano di Cultura di Dakar, Kolkata Center For Creativity, DanzaSi Magazine, Test´s Art´s
Artistic Director.

La Commissione Artistica svolge il ruolo di commissione esaminatrice della fase di selezione delle foto.

La Commissione Artistica ha il compito di scegliere i vincitori del Concorso assegnando loro i Premi previsti
dal Regolamento.

Le decisioni prese dalla Giuria e dalla Commissione Artistica sono insindacabili e inappellabili.

La Giuria valuterà le foto, ponendo particolare attenzione al tema e all'idea del concorso di quest'anno, che
dovrà corrispondere alle proposte artistiche.

Con adeguata motivazione, il Direttore Artistico di EurAsia ha facoltà di non assegnare alcuni premi e / o di
assegnare premi imprevisti.

In caso di Pandemia Covid19 e di lockdown nei paesi che dovranno ospitare le mostre, la Giuria potrá decidere
di posticipare le mostre in presenza nel 2023 o di convertire tutti gli eventi in programmazioni online.



6) PREMI

La giuria premierá un massimo di 40 foto suddivise in tre premi.

Sará possibile selezionare una o più foto tra tutte le proposte inviate nella singola candidatura da ciascun
artista partecipante al bando.

Gli artisti premiati DEVONO inviare la / le foto selezionate con le seguenti caratteristiche:

Forex, 40 x 60, 5 mm, opaco

Gli artisti premiati devono inviare le foto premiate all'indirizzo indicato al punto N ° 10 del presente
regolamento.

Le foto e i fotografi / ballerini / artisti selezionati verranno premiati con i seguenti premi:

● PRIMO PREMIO: le 20 foto piú votate saranno pubblicate sulla rivista partner ed esibite in India,
Senegal, Indonesia ed Italy

● SECONDO PREMIO: le 10 foto piú votate dopo il primo premio saranno esposte in Italia ed
Indonesia

● TERZO PREMIO: le 10 foto piú votate dopo il primo e secondo premio saranno esibite in Italia.

Le foto selezionate devono essere inviate all'indirizzo dell'u�cio dell'EurAsia Dance Project International
Network (con gancio e tutto il necessario per appendere) entro il 30 Novembre 2021.
Il formato delle foto DEVE essere 40X60, FOREX, 5mm.

Durante la mostra, in accordo e con il consenso degli artisti che le hanno create, le opere potrebbero essere
messe in vendita nei vari paesi e in diverse valute: tutto il ricavato delle vendite sarà devoluto al 100% in
beneficenza a EurAsia Students & Dancers.

7) REGISTRAZIONE

E 'prevista una QUOTA per accedere alla SELEZIONE delle FOTO.

La domanda sarà accettata entro il 30 Settembre 2021 a mezzanotte nel fuso orario dell'Europa Centrale solo
dopo aver ricevuto il pagamento delle quote.

Il budget finale di tutte le iscrizioni sarà utilizzato per coprire le spese delle mostre (stampe, trasporto delle



opere, pubblicità delle mostre) e in parte donato e suddiviso tra gli EurAsia Students & Dancers con maggiore
di�coltà economica in questi giorni di epidemia.

La quota di iscrizione al concorso è di 25 euro per foto.

Oltre alla prima proposta è possibile inviare foto in più fino ad un massimo di 3: ogni foto in più ha un costo
aggiuntivo di 5 Euro.

La quota di accesso per la selezione delle foto e quindi per il concorso dovrà essere corrisposta come segue:

BANK TRANSFER:

NOME BANCA: IntesaSanPaolo

NOME ACCOUNT: EurAsia Dance Project International Network

IBAN: IT39L0306909606100000167853

SWIFT / BIC: BCITITMM

MOTIVAZIONE: EURASIA PHOTO CONTEST 2021 REGISTRAZIONE / DONAZIONE

PAYPAL POOL TRANSFER:

usare il link qui sotto:

https://paypal.me/pools/c/8xzxfmtDCJ

Le suddette quote non sono rimborsabili e devono essere inviate entro il 30 Settembre 2021.

REGISTRAZIONE:

La foto /  le foto devono essere inviate in alta risoluzione tramite la registrazione online tramite email a
eurasia@eurasiadanceproject.com insieme alla seguente documentazione:

- Regolamento e modulo di registrazione: entrambi i documenti possono essere scaricati dal sito web di
EurAsia www.eurasiadanceproject.com. I file devono essere inviati dopo essere stati compilati e firmati

https://paypal.me/pools/c/8xzxfmtDCJ
mailto:eurasia@eurasiadanceproject.com
http://www.eurasiadanceproject.com


- copia della ricevuta di pagamento per l'iscrizione a questa Selezione fotografica

- proposta di foto / foto per il concorso in alta qualità

- copia del passaporto o documento d´identitá

- alcune foto professionali dell'artista che fa domanda per il concorso

- curriculum vitae dell'artista candidato al concorso

- collegamento al sito web dell'artista, se disponibile

Verranno esaminate solo le domande pervenute entro il 3o Settembre 2021 e complete in tutte le loro parti.

L'organizzazione non si assume alcuna responsabilità per le domande pervenute oltre il suddetto termine,

anche se causa di forza maggiore.

8) BORSA DI STUDIO

Il Comitato Organizzatore mette a disposizione dei partecipanti le seguenti borse di studio:

Per gli Studenti EurAsia e gli EurAsia Dancers che fanno parte dell'EurAsia Dance Project International
Network, la borsa di studio consentirà l'accesso al concorso senza pagare la quota di iscrizione al concorso.

9) DIRITTI D´AUTORE

Il concorrente dichiara la veridicità di ogni atto e / o la sua dichiarazione legale e professionale e ne assume
ogni responsabilità civile e penale.
I concorrenti devono inoltre essere disponibili per interviste o altre iniziative informative, promozionali e / o
documentarie.
La presentazione della domanda di partecipazione al Concorso costituisce la piena accettazione di tutte le
regole del presente bando e quindi l'obbligo di adempiere a tutte le disposizioni dello stesso.
I provvedimenti della Commissione Artistica, i giudizi e le decisioni della Giuria sono inappellabili.



In caso di controversia, questo testo avrà valore.
La Corte dell'Unione Europea sará competente per qualsiasi controversia.

10) ORGANIZZAZIONE

La gestione amministrativa del Concorso è a�data ad EURASIA DANCE PROJECT INTERNATIONAL NETWORK
con la seguente sede legale :

EurAsia Dance Project International Network, Via Aurelio Robino 84 int. 14 SC DX,

16142, Genoa, Italy, Europe

11) PRIVACY POLICY

L'Organizzazione si impegna a trattare i dati sensibili di ciascun partecipante secondo quanto previsto dalla
normativa italiana sulla privacy e dalle sue modalità di applicazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679:

"Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (" Codice in materia di protezione dei dati personali ") che prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; il trattamento sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti al
Concorso. Ai sensi dell'art. 13 della normativa sopra richiamata, si informa che i dati personali forniti saranno
raccolti e trattati nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle attività
istituzionali attività, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione delle varie fasi del
Concorso disciplinate dal presente Regolamento ”.

In particolare, i dati raccolti esclusivamente per le finalità legate alla realizzazione del concorso verranno
registrati su cloud il cui accesso è riservato agli organizzatori e protetto da password. I dati non verranno
ceduti a terzi.

Per accettazione :

Data, luogo, firma...



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto _____________________________________________________________

Essendo stato informato:

- l'identità del titolare del trattamento

- l'identità del responsabile della protezione dei dati

- la misura in cui avviene il trattamento

- trattiamo dati personali relativi al seguente elenco non esaustivo di questioni come indicato in

lettere a, b, c, d, e, f, h dell'informativa sottoscritta, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Sottoscrivendo questo modulo do il mio PIENO CONSENSO

Luogo, data - Letto, confermato e firmato

__________________________ _______________________________________


