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REGOLAMENTO OPEN CALL 
PLAYGROUND MILANO LEAGUE 2021 STREET ART EXPERIENCE 

powered by WIKO 
 

La call verrà pubblicata da Les Flames sui canali Instagram e Facebook con 
l’obiettivo di selezionare due giovani talenti che si esibiranno in occasione 
dell’evento finale di adidas Playground Milano League, The MINALS, il 5 
Settembre 2021, presso il Playground di Viale Stelvio. 
 
Destinatari 
L’Iniziativa è rivolta agli utenti, maggiorenni e residenti e/o domiciliati in Italia 
e/o nella Repubblica di San Marino. 
 
Durata 
26 luglio – 8 agosto 2021 
La call verrà pubblicata sui profili Instagram e Facebook da Les Flames, Wiko 
e adidas Playground Milano League il giorno 26 luglio. 
 
Il giorno 8 agosto verrà chiusa la call e inizierà il percorso di selezione dei due 
giovani talenti che si esibiranno durante la fase finale di adidas PML, il 5 
settembre 2021, sul Playground di Viale Stelvio. 
 
Partecipazione 
Nel periodo 26 luglio – 8 agosto 2021, dalla pubblicazione della call da parte 
de Les Flames sui rispettivi profili Instagram e Facebook, per partecipare gli 
utenti dovranno: 
 

- commentare il post con il proprio profilo Instagram e Facebook taggando 
@wikoitalia e @playgroundmilanoleague e inserire l’hashtag di riferimento 
#wikoxstreetdance 
 
oppure, 
 

- inviare un’e-mail all’indirizzo playgroundmilanoleague@gmail.com indicando 
nome, cognome, cellulare, profilo Instagram e un proprio showreel 

I contenuti presentati dovranno essere originali e di proprietà degli utenti 
partecipanti. 
 
Gli utenti che prenderanno parte alla call verranno selezionati da una giuria 
composta da Les Flames, un rappresentante di Wiko e Playground Milano 
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League.  
 
A chiusura di ogni call la giuria si radunerà in video conference per esprimere 
la propria preferenza e stabilire i due giovani talenti che verranno invitati a 
esibirsi durante l’evento finale di adidas PML. 
 
 
 
F.to           Per accettazione 

Scuola Basket Sound ASD       Wiko Italia 
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