PROUD ROMA TALENT
ERIAC ROMA TALENT COMPETITION 2022
Sei un rom orgoglioso? Mostraci il tuo talento!
L'Istituto Europeo Rom per le Arti e la Cultura - ERIAC è entusiasta di lanciare il suo nuovo concorso
online per talenti - PROUD ROMA TALENT - che celebra la cultura, l'identità e il patrimonio dei Rom.
Quest'anno, aspettiamo le candidature di video di musica, danza e di tutti gli altri generi di
spettacolo per mostrare al mondo che l'identità Rom è plurale, varia e ricca!!
Tutti i Rom europei autodichiarati possono candidarsi e partecipare per vincere fino a 3.000 euro!
Premi:
1° posto: 3.000 EUR
2° posto: 2.000 EUR
3° posto: 1.500 EUR

++ I concorrenti di SERBIA, UNGHERIA e KOSOVO* possono inoltre vincere uno dei tre premi speciali
da 1000 euro assegnati a livello nazionale dai nostri partner Opre Roma Srbija, 1Hungary Initiative /
Roma Sam e OPRE ROMA Kosovo.
+++ I concorrenti che inviano i loro video via TikTok con l'hashtag #proudromatalent possono anche
vincere un premio del pubblico di TikTok (TikTok Audience Award) di 500 euro.
Mostra il tuo orgoglio e il tuo talento. ISCRIVITI ORA!
Chi può partecipare?
Artisti Rom autodichiarati, amatoriali o professionisti, provenienti dall'Europa. Sono ammesse sia
iscrizioni individuali che di gruppo.
Quali talenti sono ammessi?
Sono ammessi tutti i talenti artistici e performativi in TRE CATEGORIE: MUSICA, DANZA e altri
GENERI PERFORMATIVI tra cui acrobazia, discipline circensi, magia, poesia, spoken word, slam
poetry, ecc.
Come partecipare?
Inviate il vostro video compilando il modulo di candidatura online entro le 23:59 CET del 22
novembre 2022.

Come vengono selezionati i vincitori?
Tutti i video idonei saranno caricati dal team ERIAC sulla pagina Facebook di ERIAC entro 48 ore
dall'invio. I video otterranno visualizzazioni per un periodo di un mese, fino al 30 novembre 2022.
I 21 video più visti (7 per categoria) sulla pagina Facebook di ERIAC saranno selezionati e valutati
da una giuria internazionale che seleziona i vincitori del 1°, 2° e 3° posto.
++ I 10 video più visti per il Paese di Serbia, Ungheria e Kosovo saranno selezionati per i Premi
speciali. Un Premio speciale sarà assegnato per ogni paese dai movimenti rom locali Opre Roma
Srbija in Serbia, 1Hungary Initiative / Roma Sam in Ungheria e OPRE ROMA Kosovo in Kosovo. [I
vincitori del 1°, 2° e 3° posto non sono eleggibili per i Premi speciali].
+++ I candidati idonei che inviano i loro video tramite TikTok (ovvero che pubblicano i loro video su
TikTok con l'hashtag #proudromatalent e inviano il link del video TikTok nel modulo di candidatura)
concorreranno per il TikTok Audience Award. Il video con il maggior numero di like su TikTok vince
500 euro.
Quali sono le regole?
Leggete attentamente le regole. I video non conformi alle regole non saranno accettati.
-

I video devono avere una durata minima di 45 secondi e massima di 2 minuti;

-

I concorrenti possono esibirsi da soli o in gruppo;

-

Ogni concorrente/gruppo può candidarsi una sola volta (cioè apparire in un solo video); se
una presentazione è ammissibile per diverse categorie, il concorrente deve sceglierne una.

-

Il video può essere registrato con una telecamera o uno smartphone. La qualità del video
non influisce sulla decisione della giuria.

-

I video che includono musica protetta da copyright sono accettati, ma potrebbero essere
silenziati automaticamente da Facebook. La giuria esaminerà i video originali con audio.

-

I video inviati negli ultimi giorni del periodo di presentazione possono essere pubblicati dopo
la scadenza. Questi video avranno 8 giorni in più (fino al 30 novembre 2022) per essere
condivisi e ottenere visualizzazioni!

-

Il modulo di candidatura deve essere compilato in inglese, ma i campi obbligatori del modulo
di candidatura saranno disponibili in altre lingue.

-

Prima si invia il video, maggiori saranno le possibilità di ottenere più visualizzazioni!

-

Partecipando al concorso online, i partecipanti consentono a ERIAC di memorizzare i loro
dati di contatto per fornire ulteriori informazioni o opportunità. ERIAC non trasmetterà i dati
dei partecipanti a terzi.

-

Il video deve essere registrato nell'ultimo mese (non prima di ottobre 2022).

-

Il video non deve contenere materiale in alcun modo inappropriato o che violi i diritti di terzi.

Qual è la durata del concorso?
I video possono essere inviati tramite il modulo di candidatura online a partire dal 26 ottobre 2022
fino alle 23:59 CET del 22 novembre 2022. I video inviati dopo questa scadenza non saranno
accettati.
I vincitori saranno annunciati il 9 dicembre 2022 sulla pagina Facebook e sul sito web di ERIAC.

Chi è la giuria?
I membri della giuria saranno annunciati nel novembre 2022.

MODULO DI PRESENTAZIONE

IMPORTANTE. Le informazioni riportate di seguito hanno il solo scopo di guidare l'utente nella
compilazione del modulo di candidatura. Per partecipare al concorso, si prega di inviare la propria
candidatura attraverso il modulo ufficiale in lingua inglese che si trova qui.
PROUD ROMA TALENT - Modulo di presentazione al concorso online per talenti 2022
* indica i campi obbligatori
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome*
Nome
Cognome
Nome personale dell'individuo che si candida come solista o per conto di un gruppo.
Ti identifichi come Rom?
Il termine "Rom" comprende diversi gruppi, tra cui Rom, Sinti, Kale, Romanichels, Boyash/Rudari,
Ashkali, Egiziani, Yenish, Dom, Lom, Rom e Abdal, nonché le popolazioni Traveller (gens du voyage,
Gypsies, Camminanti, ecc.).
Sì
No
Siete membri dell'ERIAC?
Sì
No
Indirizzo e-mail*
Numero di cellulare*
Indica il prefisso internazionale del proprio Paese. (Per esempio: +39 (Italia), +36, +383 ecc. )
IL TUO NUMERO
Qual è il tuo numero?*
Scegliere la categoria che meglio si adatta al proprio numero.
MUSICA
DANZA
SPETTACOLO
Nome dell'artista

Nome dell'artista o del gruppo come si desidera che appaia nel video pubblicato. Lasciare vuoto se
è il nome personale.
Quante persone ci sono nel vostro numero?
Lasciare vuoto se si è un solista.
INVIO DEL VIDEO
È possibile inviare il video in uno dei tre modi indicati di seguito. Scegliere solo una opzione.

Invia l'URL del video TikTok
Potrete vincere il Premio del pubblico di TikTok! Pubblicate il vostro video su TikTok con l'hashtag
#proudromatalent e inviate il vostro video incollando qui l'URL del video TikTok.
Invia l'URL del video
Inviate il vostro video incollando qui il link all'URL del vostro video (WeTransfer, MyAirBridge,
Tresorit, ecc.)
Carica il video
Potete scegliere di caricare direttamente il vostro video.
Dimensione massima del file: 512 MB.
Termini e condizioni del video*
Confermo che il mio video è stato registrato nell'ultimo mese (non prima di ottobre 2022) e che è
conforme ai termini e alle condizioni descritte
Consenso*
Inviando questo video, acconsento all'utilizzo, al montaggio e alla distribuzione del mio video da
parte dell'Istituto Europeo Rom per le Arti e la Cultura (ERIAC) per gli scopi legati al concorso PROUD
ROMA TALENT e per scopi promozionali durante e dopo l'evento.
Partecipando al concorso online, acconsento che l'Istituto Europeo Rom per le Arti e la Cultura
(ERIAC) conservi e utilizzi i miei dati personali per fornire ulteriori informazioni o opportunità. ERIAC
non trasmetterà i dati dei partecipanti a terzi.
Desidero iscrivermi alla newsletter di ERIAC.

