Associazione di promozione sociale

Protocollo n 02/21. del 13/05/2021

L’Associazione La passione di Yara Onlus
indice per l’a.s. 2021/2022 il
I° concorso VIVERE DI DANZA…CHE PASSIONE!
a sostegno della formazione coreutica

REGOLAMENTO
Art. 1
Destinatari del concorso
Il bando si rivolge a tutti i giovani iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 al III° anno delle scuole
secondarie di primo grado del Comune di Bergamo, escluse quelle ad indirizzo musicale, statali o
paritarie e al I° e II° anno del liceo coreutico o di una scuola secondaria di II grado ad indirizzo
coreutico statale o paritaria della Provincia di Bergamo, che abbiano desiderio di coltivare la
propria passione per la danza.
Art. 2
Oggetto del concorso
L’Associazione mette a concorso, per l’anno scolastico 2022/2023, n. 4 contributi da Euro 1000,00
(eventualmente prorogabili per 2 anni consecutivi), destinati a sostenere le spese di formazione
relative all’ambito coreutico per il quale lo studente ha dimostrato interesse e predisposizione.
Art. 3
Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare al concorso gli studenti che abbiano i seguenti requisiti:
1. Essere iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 al III° anno delle scuole secondarie di primo
grado della città di Bergamo, escluse quelle ad indirizzo musicale, statali o paritarie e al I° e II°
anno del liceo coreutico o di una scuola secondaria di II grado ad indirizzo coreutico statale o
paritaria della Provincia di Bergamo
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2. aver conseguito la promozione nell’anno scolastico 2020/2021, presso scuole statali o non
statali paritarie, con votazione pari o superiore a 7/10.
3. Di dedicarsi all’attività coreutica da almeno due anni (presso un’istituzione scolastica o in forma
privata)
Art. 4
Modalità di iscrizione al concorso
I candidati devono presentare la domanda qui allegata, firmata da chi esercitala patria podestà o
tutela del minore, corredata da:
1. fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
2. attestazione ISEE della famiglia di provenienza relativo all’anno 2021
3. per gli studenti della classe III secondaria:
copia del documento di valutazione o certificazione su carta intestata redatta dalla scuola di
provenienza con indicazione della media raggiunta nell’anno scolastico 2020/2021
per gli studenti della classe I della scuola secondaria:
copia del diploma o certificazione su carta intestata redatta dalla scuola di provenienza, con
indicazione della votazione conseguita agli esami di licenza relativi all’anno scolastico
2020/2021;
per gli studenti della classe II della scuola secondaria di II grado:
copia del documento di valutazione o certificazione su carta intestata redatta dalla scuola di
provenienza con indicazione della media raggiunta nell’anno scolastico 2020/2021
La domanda ed i documenti allegati devono essere presentati, tramite raccomandata, al seguente
indirizzo: Associazione La passione di Yara, via Broseta, 138 24128 Bergamo,oppure via PEC
al seguente indirizzo: lapassionediyara@pec.net, entro e non oltre il 30/09/2021.
Non verranno prese in considerazione domande incomplete o non correttamente compilate.
Art. 5
Modalità di svolgimento
La partecipazione al concorso si articola in tre fasi:
- 12 ottobre 2021: partecipazione ad un workshop presso l’auditorium Maria Regina dove
incontreranno un personaggio di rilievo nel panorama coreutico e alcuni ragazzi già sostenuti
dall’Associazione che coltivano la loro passione per la danza
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- 31 dicembre 2021: termine ultimo per la consegna di un prodotto multimediale originale
contenente una coreografia che possa evidenziare la passione per la danza dello studente da far
pervenire al seguente indirizzo: Associazione La passione di Yara, via Broseta,138 24128 Bergamo.
Oltre al prodotto multimediale, si chiede l’ Invio di una lettera di presentazione, redatta
compilando il modello allegato al presente bando, dal maestro/insegnante di riferimento;
- gennaio 2022: Colloquio in presenza per gli studenti selezionati per la fase finale.
Art. 6
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, il cui giudizio è insindacabile, è composta da n. 7 membri, di cui
n. 2 provenienti dal Consiglio direttivo dell’Associazione e da n. 5 Commissari nominatidal Direttivo
stesso fra professionisti esperti del settore e ragazzi già sostenuto dall’associazione che hanno
condotto il workshop.
La Commissione valuterà i lavori pervenuti entro il 31/12/2021 comunicando i nomi deicandidati
che parteciperanno alla fase finale nel mese di gennaio 2022.
Art. 7
Criteri di assegnazione
Il sostegno economico verrà assegnato in base all’esame dei documenti presentanti, del video
prodotto e del colloquio con lo studente.
A parità di merito, la Commissione assegnerà il sostegno economico agli studenti in possesso
dell’attestazione ISEE con valore più basso.
I risultati della fase finale e i nomi dei vincitori delle 4 borse di studio saranno pubblicati entro il
15/02/2022 sul sito dell’Associazione.
Art. 8
Premiazione
La premiazione dei vincitori avverrà pubblicamente in data da definirsi che verrà comunicata nella
raccomandata/PEC relativa all’assegnazione della borsa di studio e che verrà contestualmente
pubblicata sul sito dell’Associazione. Il contributo verrà erogato mediante bonifico bancario sul
conto corrente indicato dai richiedenti, ogni anno nel mese di Settembre.
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Qualora, per qualsiasi motivo, i beneficiari del sostegno economico decidessero di sospendere
l’attività per cui è stato erogato il suddetto sostegno, gli stessi sono tenuti a comunicarlo
tempestivamente al Consiglio direttivo dell’Associazione, che comunque si riserva il diritto di
verificare il corretto utilizzo del contributo erogato anche attraverso la richiesta di idonea
documentazione.
Le dichiarazioni rese al momento della candidatura sono sotto la responsabilità dei dichiaranti.
Ove risultassero mendaci, o fosse presente falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o
contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni
penalie l’Associazione procederà all’immediata revoca del contributo assegnato.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
Il richiedente, sottoscrivendo la domanda di partecipazione, presta il proprio consenso al
trattamento di tutti i dati personali in essa indicati e di quelli eventualmente acquisiti in sede di
verifica, alla loro consultazione e diffusioneper le finalità contenute nel presente regolamento.
A questo proposito si fa riferimento all’informativa contenuta nell’Allegato 1 che segue il presente
regolamento.
Art. 10 Comunicazione
L’Associazione si impegna a pubblicare il presente bando sul proprio sito, utilizzando tutti i mezzi
on line disponibili e contattando tutte le scuole interessate sul territorio provinciale.

Bergamo 13 maggio 2021
Mazzoleni
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ALLEGATO 1
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI
(ART. 13 D. Lgs 30 Giugno 2003 n. 196)
In osservanza di quanto disposto dal D. Lgs 30 Giugno 2003 n. 196 (Codice in materia dei dati personali), si informa
che i dati personali forniti all’Associazione “La passione di Yara” (di seguito definita “Associazione”) in relazione alla
richiesta di contributo per finalità connesse allo statuto dell’Associazione (di seguito definito “Contributo”), saranno
oggetto di trattamento nel rispetto della legge e si fornisce la presente informativa in ordine alle finalità e modalità di
trattamento dei Suoi dati personali, anche sensibili (si seguito definiti anche solamente i “Dati”), nonché l’ambito di
comunicazione e diffusione degli stessi.

1. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
1.1 Il trattamento dei Dati è operato esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative, così come previste
dallo Statuto dell’Associazione, in particolare per:

1.1.1 lo svolgimento delle attività necessarie ad una corretta erogazione del Contributo, in particolare per l’esecuzione

delle attività inerenti la valutazione delle richieste presentate, la procedura di assegnazione dei contributi ed il
monitoraggio dell’andamento dei progetti sostenuti;
1.1.2 le finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti da norme di legge e/o di regolamento, nonché da
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate.
1.2 Il trattamento dei Dati può avvenire mediante l’utilizzo di strumenti manuali o informatici e comunque idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza. La conservazione dei dati potrà avvenire su supporto cartaceo o informatico,
sarà limitata al tempo necessario per l’utilizzo degli stessi ai fini sopra richiamati e per un tempo non superiore a 12
mesi dopo la conclusione dell’istruttoria per l’assegnazione del contributo

2. AMBITO DI CONOSCIBILITA’, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
2.1 Potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di responsabili o incaricati deltrattamento:

-

Componenti del Consiglio direttivo, Amministratori;

Uffici di segreteria;
Dipendenti, Volontari ed Associati.
2.2 I dati potranno essere comunicati a collaboratori, anche esterni, dell’Associazione, sulla base di specifici incarichi ad
essi conferiti, per esclusive ragioni funzionali e comunque inerenti le finalità di cui al punto 1.. Nel caso la legge lo
preveda o lo richieda, i Dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali. I Dati non
saranno in alcun caso oggetto di diffusione o pubblicazione.
3. DINIEGO DEL CONSENSO E CONSEGUENZE
3.1 Il conferimento dei Dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporta l’impossibilità di prendere in
esame la domanda di erogazione del contributo, con conseguente rigetto per inammissibilità della stessa.

4. DIRITTI DELL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 7 D. LGS. 196/2003
4.1 In relazione al presente trattamento possono essere esercitati tutti i diritti previsti dall’articolo 7 D. Lgs. 196/2003:

in particolare è possibile conoscere i Dati e chiederne l’integrazione, la modifica o la cancellazione per violazione di
legge, ovvero opporsi al loro trattamento. L’elenco completo dei diritti di cui al citato articolo di legge è consultabile
presso la sede dell’Associazione.

5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
5.1 Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003 è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.
5.2 Il Titolare del trattamento dei Dati è l’Associazione “La passione di Yara”, con sede in Bergamo, via Broseta n. 138,
nella persona del Presidente e legale rappresentante, sig.Ivo Mazzoleni.

6. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
6.1 Avendo preso visione delle informazioni sul trattamento dei Dati personali e dei diritti riconosciutimi, il Sottoscritto
ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati conferiti nei limiti
e secondo le modalità di cui all’informativa.
LUOGO E DATA

FIRMA
,
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