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Municipio Roma lX Eur
Direzione Socio Educativa
Servizio Culturale, Sport e Turismo

AWISO PUBBLICO
PREMIO ROMA DANZA 2021XIX EDIZIONE

E I EDIZIONE PREMIO SPECIALE VIDEO DANZA
ROIVIACAPITALE

ll Municipio Roma lX Eur - Direzione Socio Educativa, in attuazione della Direttiva di Giunta Municipale n.

512021, promuove il Premio Roma Danza 2021 XIX Edizione presentato nella Seduta della Xll
Commissione Capitolina Permanente Turismo, [/oda, Eventi e Relazioni lnternazionali del 15
Giugno 2020.

Premesso che è intendimento della Giunta lVlunicipale incentivare la conoscenza del patrimonio
culturale del Municipio Roma lX Eur, anche attraverso I'utilizzo delle nuove tecnologie che siano
maggiormente in grado di awicinare ed attrarre l'interesse delle più giovani generazioni e di creare
e favorire, attraverso i linguaggi ad esse più congeniali, la diffusione dei contenuti inerenti alle varie
identità e caratteristiche individuali e del contesto sociale delterritorio in cui essi vivono.

Premesso che è altresì intendimento della Giunta Municipale del Municipio Roma lX Eur creare
un'opportunità per la manifestazione della creatività dei giovani e ad essa attribuire un Premio, in
particolare, nel momento storico che l'umanità sta vivendo a causa della pandemia da COVID-
19, che ha costretto e continua a costringere l'intera popolazione al distanziamento fisico ed alla
limitazione degli stimoli positivi offerti dalla naturale e preesistente frequentazione degli abituali
luoghi di cultura e svago.

Considerato che con Nota Prot. CN/25595 del 11.03.2021, è stato acquisito agli atti il Progetto
dell'Accademia Nazionale di Danza denominato "Premio Roma Danza2021 XIX Edizione dedicato
all'arte dell'interpretazione e Video Danza e I Edizione Speciale Video - Danza Roma Capitale" e
che il Premio Roma Danza è sponsorizzato dalla Fondazione Cuomo la cui missione è quella di
stimolare, attraverso progetti culturali ed artistici, giovani talenti per la formazione ed il possibile
miglioramento della propria esistenza, la Direzione Socio Educativa del tvlunicipio Roma lX Eur
specifica quanto segue per il reperimento e preselezione degli Elaborati Video per la
partecipazione alla fase finale del "Premio Roma Danza 2021XaX Edizione":

Gli Elaborati Video dovranno essere prodotti da giovani di età compresa tra i 14 ed i 35 anni con
l'intento, da parte dei partecipanti, di fare emergere i molteplici linguaggi del corpo - non
necessariamente equivalenti a specifiche tecniche di danza - e dello spazio, inteso a raffigurare il
territorio in cui essi vivono , ricco di luoghi di interesse culturale (storico, archeologico, sociale,
paesaggistico), nonché espressione delle diverse culture ivi esistenti.

Gli Elaborati Video dovranno essere inviati a mezzo e-mail, tramite wetransfer, ai seguenti indirizzi

redazioneweb09@com une. roma. it
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unitamente alla Domanda di Partecipazione (AXCSA!q__& e alla Liberatoria relativa alla
presentazione degli Elaborati Video (Allegato B) debitamente compilate, entro e non oltre il giorno
15 Aprile 2021;



Ogni concorrente potrà partecipare alla fase di preselezione indicando
- il nome dell'autore;
- il titolo dell'Elaborato Video di Danza',
- la durata delVideo (max 5 minuti);
- il formato prescelto (.avi/.mp4).

ln caso di minore età del partecipante al Premio farà fede la firma apposta sugli allegati
all'Avviso Pubblico da parte di un genitore o tutore Iegale (Allegato A ed Allegato B).

L'Ufficio Redazione Web del Municipio Roma lX Eur provvederà a pubblicare gli Elaborati Video
pervenuti nei modi e termini previsti nell'Awiso Pubblico sulla pagina Facebook istituzionale, nei
successivi 30 giorni dalla scadenza indicata nel bando. I primi DIECI ( 10 ) Video che passeranno
la prima selezione attraverso il maggior numero di " like " ricevuti sulla Pagina Web lstituzionale del
It/unicipio Roma lX Eur, saranno successivamente valutati da una Giuria di Esperti che esprimerà
un giudizio di qualità sugli Elaborati Video, indicando i 3 (TRE) Video che parteciperanno alla fase
finale del "Premio Roma Danza2021XlX Edizione".

La Giuria di esperti qualificati del settore, verrà appositamente nominata con proprio atto
dall'Amministrazione, e sarà cura della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma lX Eur
Servizio Culturale Sport e Turismo predisporre il necessario distanziamento tra i giurati, in linea
con la normativa vigente e futura prevista dal DPCM sull'emergenza COVID-19.

Gli ElaboratiVideo selezionati da tutti i [Municipi di Roma Capitale verranno in seguito sottoposti alla
valutazione della Giuria lnternazionale Speciale per il Premio Unico Capitolino (€1.000,00) donato
dalla Fondazione Cuomo alla creatività giovanile .

L'intera procedura del "Premio Roma Danza 2021 XIX Edizione" (per quanto attiene al
lMunicipio Roma lX Eur) dovrà improrogabilmente chiudersi entro il 31 Maggio 2021.

Gli Elaborati Video selezionati dai Municipi verranno in seguito sottoposti alla valutazione della
Giuria lnternazionale Speciale per il Premio Unico Capitolino consistente nella somma di € 1.000,00
donato dalla Fondazione Cuomo alla creatività giovanile.

TERMINE D! PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATIVIDEO DANZA:

I partecipanti al "Premio Roma Danza 2021 XIX Edizione" dedicato all'arte
dell'interpretazione e Video Danza e I Edizione Speciale Video-Danza Roma Capitale
dovranno far pervenire gli Elaborati Video e la modulistica richiesta all'Ufficio Redazione Pagine
Web e all'Ufficio Cultura e Turismo del Municipio Roma lX Eur, secondo le modalità sopra indicate,
dalla data di pubblicazione del presente Awiso Pubblico fino a! termine previsto
improrogabilmente per il giorno 15 Aprile 2021.

MODALITA' DI ESECUTJONE DEIWDEO DI DANZA_ SPECIFICHE NORMATIVE:

Si rende noto ai partecipanti al Premio Roma Danza 2021 XIX^ Edizione che, ai sensi della
vigente normativa Anti COVID-I9, nella progettazione e realizzazione degli Elaborati Video
di Danza, essi sono tenuti al rispetto delle vigenti misure sanitarie per il contrasto alla
diffusione dell' epidemia da Covid-1 9.
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E' a carico dei partecipanti l'onere di informarsi sul " Premio Roma Danza2021XlX Edizione" in
essere e sui vincitori, attraverso la periodica consultazione sul sito Web municipale e social media
dell'Amministrazione.'

ll [Municipio non potrà dirsi in alcun caso responsabile per una mancata comunicazione.

L'invio degli Elaborati di Video Danza è adempimento ad esclusivo rischio del partecipante,
intendendosi Roma Capitale esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi o disguidi degli
stessi o ad invio ad indirizzo diverso da quello indicato nel presente Awiso Pubblico.



ln conformità con le regole stabilite in materia di copyright, il Municipio Roma Roma lX Eur
considera gli Elaborati Video ricevuti, esenti da qualsiasi diritto di proprietà artistica o dai diritti che
potrebbero appartenere a tezi.
ll Municipio Roma lX Eur non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile in caso di
contestazione.
Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio Cultura - Direzione Socio Educativa - ai
seguenti numeri telefonici: 06 7971247614521630.

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 idati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati
esclusivamente per lo svolgimento del Premio Roma Danza 2021.
ll trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei informatici e telematici secondo i

principi indicati all'art.11 comma 1 del D.Lgs. n. 196i2003.
I dati forniti potrannoisaranno comunicati ad altre strutture della P.A. interne ed esterne
all'Amministrazione Comunale, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.

ln relazione al trattamento dei dati raccolti il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti
dagli ,ArtL7891 0 del suddetto D. Lgs. n. 19612003.

ACGESSO AGLIATTI

ll diritto di aresso agli atti può essere esercitato nei modie nelle forme indicate nell'art. 22 e seguentl della Legge
24111gg0 e ss.mm.ii. e nell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.

Awerso il presente Awlso Pubblico è ammesso ricorso a anti all'Autorità competente nei
modi e nei termini di legge.
Responsabile Unico del Procedimento: P.O. Servizio Culturale
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