
 

DINAMICO Avert 
BANDO DI PARTECIPAZIONE 2021 

  
Dinamica APS, responsabile del progetto DINAMICO FESTIVAL, sostenuto dal Ministero 
Italiano della Cultura, Regione Emilia Romagna e Città di Reggio Emilia, promuove la prima 
edizione del bando Dinamico Avert 2021 per individuare spettacoli outdoor di circo di strada 
e danza urbana da presentare durante l’XI edizione del festival Dinamico al Parco del Popolo 
di Reggio Emilia  dal 9 al 12 settembre 2021. 
  

REGOLAMENTO 
  

 Art.1 – Finalità del bando 
La finalità del bando è individuare artisti/compagnie di circo di strada e crew di danza urbana 
che siano interessate a portare le loro performance sul palco outdoor di Dinamico Festival. 
  
Art. 2 – Chi può partecipare 
Il bando è rivolto a artisti, compagnie, crew che realizzino performance di circo e/o danza 
urbana.  

Sono escluse le compagnie amatoriali e i soggetti minori di anni 18. 
  
Art. 3 – Tempistiche e criteri di selezione 
I progetti dovranno essere inviati via email secondo le modalità illustrate all’art. 6 entro e non 
oltre mercoledì 16 giugno 2021.   
I progetti pervenuti via email saranno selezionati dal Collettivo Dinamico e da un gruppo di 
giovani under 25 in supporto alla direzione artistica del festival. 

Al fine della selezione costituiranno oggetto di valutazione: la qualità artistica del progetto 
presentato, i curricula, eventuali caratteristiche di multidisciplinarietà della performance, le 
caratteristiche tecniche adeguate all’ambiente outdoor. 
  
Art. 4 – Azioni a favore dei vincitori 
A insindacabile giudizio della commissione verranno selezionati un massimo di tre artisti / 
compagnie / crew.  La commissione può scegliere di selezionare meno di tre progetti o 
nessun progetto in base alle candidature pervenute.   

Agli artisti/compagnie/crew selezionati saranno garantiti:  
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-paga minima giornaliera come da  contratto CCNL 
-vitto per i giorni di programmazione al festival  
-alloggio per i giorni di programmazione al festival (è possibile la partecipazione al 
festival con roulotte, camper o simili)  

Agli artisti/compagnie/crew selezionati sarà data la possibilità di fare cappello. 

Gli artisti/compagnie/crew selezionati tramite la Call Dinamico Avert si impegnano a 
garantire la loro partecipazione al festival, che sarà definita attraverso un contratto scritto con 
l’associazione Dinamica APS e firmato da ambo le parti. 

I progetti non selezionati potranno comunque essere conservati per un coinvolgimento futuro 
in altre edizioni o attività del festival. 

  
Art.5 - Caratteristiche tecniche del Palco Avert 
Gli artisti/compagnie/crew selezionati avranno a disposizione un palco di dimensioni  7x8 m 
alto 15 cm, un fondale nero,  un impianto audio adeguato allo spazio scenico, un piazzato luci 
e un tecnico responsabile del palco.  

Art.6  – Modalità di partecipazione al bando 
Per partecipare al bando è necessario compilare il form online entro e non oltre mercoledi 16 
giugno 2021. https://forms.gle/bcNuSGyqVwHLHhDo7  

E’ possibile richiedere informazioni aggiuntive entro e non oltre Domenica 6 Giugno 
all’indirizzo dinamicofestival@gmail.com 
  
Art. 7 – Comunicazione degli esiti 
L’esito della selezione verrà pubblicato entro il 05/07/2021 sul sito di 
www.dinamicofestival.it .  
  
Art. 8 – Privacy 
I dati raccolti dal presente bando saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “ codice in materia dei dati personali” e del GDPR ( Regolamento europeo 
2016/679). 
   

Reggio Emilia, 17 maggio 2021 
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