
             Municipio Roma V
                Direzione Socio Educativa
              

PREMIO  ROMA  DANZA  2023  “TERZA  EDIZIONE  PREMIO  SPECIALE  VIDEO-DANZA  DI
ROMA CAPITALE”, MUNICIPIO ROMA V – Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse.

Con il  presente avviso la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma V, in attuazione della
Direttiva di Giunta Municipale n.10 del 28/02/2023, intende indire una Manifestazione d’interesse
per la selezione di elaborati video finalizzata alla partecipazione al “Premio Roma Danza 2023 –
3^ Edizione Premio Speciale video-danza di Roma Capitale – Municipio V”, rivolta ai cittadini
di età compresa fra i 14 ed i 35 anni residenti nel nostro Municipio.

Il Premio, giunto alla sua terza edizione, nasce dalla collaborazione tra l’Accademia Nazionale di
Danza e Roma Capitale con l’intento di valorizzare aspetti inediti dello spazio e della vita che si
articola nei Municipi che compongono la città.
Il concorso è finalizzato alla preselezione di video - narrazioni che raccontino il territorio in cui si
vive ed il mondo in senso più ampio, attraverso il movimento e la danza intesa come linguaggio del
corpo e tra i corpi e lo spazio.
Gli elaborati verranno selezionati in virtù dei seguenti criteri:

 valorizzazione della creatività;

 scelta di  una tematica in cui la  visione individuale si  adatti  ad una visione di  carattere
generale;

 scelta di una location di particolare interesse storico, archeologico, paesaggistico, nonché
espressione delle diverse culture ivi esistenti.

Il  Premio  rappresenta  una  opportunità  per  i  residenti  del  nostro  Municipio  per  promuovere le
discipline della danza e valorizzare il territorio realizzando un video che sia ambientato nel tessuto
urbano del Municipio.

Si potrà partecipare inviando un video, di durata massima tre minuti,  utilizzando un servizio di
condivisione  file  (WeTransfer,  SnapDrop,  OneDrive,  GoogleDrive…)  specificando  il  link  per  il
download direttamente sul modulo di domanda. 
Si specifica che solo la Commissione esaminatrice provvederà al download del video. 

La  documentazione  di  partecipazione  deve  essere   inviata  tramite  pec  all’indirizzo
protocollo.municipioroma05@pec.roma.it,  destinatario  Ufficio  Cultura  della  Direzione  Socio-
Educativa del Municipio Roma V.

Ufficio Cultura – Casa della Cultura
Via Casilina, 665 00177 – Roma
Tel. 0669606.621/623/624/606
email: ufficiocultura.mun05@comune.roma.it

mailto:protocollo.municipioroma05@pec.roma.it


I moduli allegati al presente avviso dovranno essere debitamente firmati, con allegata copia di un
documento d’identità in corso di validità:
allegato 1) Scheda di partecipazione;
allegato 2) Dichiarazione di Liberatoria;
allegato 2a ) Dichiarazione di Liberatoria per minorenni;
allegato 3) Informativa Privacy (firma per presa visione).

Il  video e la documentazione suindicata dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
ventesimo giorno  dalla  pubblicazione  del  presente  avviso  sui  canali  di  comunicazione  ufficiali
(portale istituzionale e pagina Facebook) del Municipio Roma V.

N.B.
In  caso  di  partecipazione  di  un’associazione  o  altra  libera  forma  di  aggregazione   la
modulistica  dovrà  essere  adattata,  sarà  quindi  necessaria  l’individuazione  di  un
rappresentante e la riproposizione delle dichiarazioni per ogni componente e del gruppo.

I  video  pervenuti  saranno  valutati  da  una  Commissione  ,  nominata  dopo  la  scadenza  per  la
presentazione delle istanze di partecipazione, la quale selezionerà le tre opere che saranno poi
inviate all’Accademia Nazionale di Danza per l’ulteriore  fase finale del concorso.
Gli  elaborati,  in  tale  fase,   verranno  sottoposti,  insieme a  quelli  degli  altri  Municipi  di  Roma
Capitale, alla valutazione della Giuria Internazionale Speciale per il Premio Unico Capitolino.

Il  vincitore riceverà un premio in  denaro del  valore di  1.000,00 euro donato dalla  Fondazione
Cuomo alla creatività giovanile.

La  proclamazione  del  vincitore  avverrà  nell’ambito  della  serata  del  “Gala”  del  12 luglio  2023,
presso il Teatro Grande dell’Accademia Nazionale di Danza e in diretta streaming sui canali ufficiali
dell’Accademia (AND).

NOTE ESPLICATIVE PER   I     PARTECIPANTI  

Si invitano i partecipanti, attraverso la periodica consultazione sul sito Web municipale e sulla
pagina facebook del Municipio ad informarsi sullo stato di attuazione della procedura  “Premio
Roma Danza 2023 XXI ^ Edizione”.

L’invio del  video  e  della  documentazione  richiesta  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 Avviso
Pubblico.

In conformità con le regole stabilite in materia di copyright, il  Municipio Roma V considera gli
Elaborati Video ricevuti, esenti da qualsiasi diritto di proprietà artistica o dai diritti che potrebbero
appartenere a terzi.

Il Municipio Roma V non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile in caso di
contestazione.

Ulteriori  chiarimenti         potranno  essere  richiesti         all’Ufficio  Cultura  -  Via  Casilina  665-         Municipio  
Roma         V ai         seguenti         numeri telefonici :06 69606621/623  /  624/606  .

Ufficio Cultura – Casa della Cultura
Via Casilina, 665 00177 – Roma
Tel. 0669606.621/623/624/606
email: ufficiocultura.mun05@comune.roma.it



TRATTAMENTO     DEI     DATI      

Ai  sensi dell’art.13  del  D.Lgs.  n.196/2003 i  dati  forniti  dai  concorrenti  sono raccolti  e  trattati
esclusivamente nell’ambito dell’espletamento della procedura relativa al   “Premio Roma Danza
2023 – 3 edizione Premio Speciale video-danza di Roma Capitale – Municipio V”,

Il 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.196/2003 .

I dati forniti, con esclusione del video, potranno essere comunicati ad altre strutture della P.A.
interne ed esterne all’Amministrazione Comunale, per le attività di verifica e controllo previste
dalle normative vigenti.

In relazione al trattamento dei dati raccolti il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti
dagli artt.7,8,9 e 10 del suddetto D.Lgs. n.196/2003.

ACCESSO     AGLI     ATTI  

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato nei modi e nelle forme indicate nell’art.22 
e seguenti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii..

Avverso il presente Avviso Pubblico è ammesso ricorso avanti all’Autorità competente nei modi 
e nei termini di legge.

Responsabile Unico del Procedimento Funzionario Amministrativo Marco Verdecchia.

Allegati:

Allegato A: Avviso Pubblico
Allegato 1: Scheda di partecipazione
Allegato 2: Liberatoria
Allegato 2a: Liberatoria
Allegato 3: Modello Privacy
Bando Accademia di Danza 
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