
ALLEGATO 1 

Formato, durata e caratteristica dei lavori

• il  concorso è rivolto ai giovani e alle giovani di età compresa tra i  16 e i  35 anni,  che
frequentano  le  scuole  del  III  Municipio,  che  risiedono  nel  III  Municipio  ovvero  che  vi
lavorano;

• gli  elaborati  video prodotti  dai  giovani dovranno fare emergere,  attraverso la danza e i
molteplici  linguaggi  del  corpo,  il  territorio  del  municipio  in  cui  essi  vivono e  i  luoghi  di
interesse culturale, storico, archeologico, sociale e paesaggistico;

• ogni  concorrente  potrà  partecipare  alla  fase  di  preselezione  tramite  l’invio  di  un’opera
video;

• la durata massima dell'elaborato video è di 4 minuti;
• ogni video dovrà avere un formato .avi o .mp4; 
• la musica utilizzata per le video opere dovrà essere creative commons, inedita o libera da

copyright;
• ogni video dovrà essere corredato di un titolo e di una breve sinossi.

Invio opere e termini di presentazione della domanda

La  partecipazione  alla  selezione  avverrà  mediante  l'invio  degli  elaborati  prodotti  secondo  le
caratteristiche sopra richiamate, corredata dalla seguente documentazione:

– domanda di partecipazione (ALL. A)
– Liberatoria
– Informativa Privacy 

La Domanda di  partecipazione –  di  cui  all’ALL.  A – e gli  altri  moduli  -  devono essere inviati,
debitamente firmati *,  entro e non oltre le ore 12.00 del 22 giugno 2022, secondo le seguenti
modalità:

mediante consegna a mano, in busta chiusa e sigillata, recante sulla stessa la seguente dicitura:

  “Partecipazione al Premio Roma Danza 2022 -XX Edizione e 2° Edizione Premio Speciale
Video-Danza Roma Capitale”, contenente al proprio interno la documentazione, di cui agli
allegati, e una pendrive recante il contenuto dell'elaborato video.
La consegna del plico dovrà essere effettuata presso l'Ufficio Protocollo del Municipio III,  
sito in via U.Fracchia 45 – Roma 00137, piano terra, nei seguenti giorni e orari: 
lunedì -mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00. Il giovedì anche di pomeriggio 
dalle ore 14:00 alle ore 16:00

 mediante  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  indirizzata  all’Ufficio  Protocollo  del
Municipio Roma III,  sito  in  via U.  Fracchia 45 – Roma 00137 e recante sulla  busta la
seguente  dicitura:   “Partecipazione  al  Premio  Roma  Danza  2022  -XX  Edizione  e  2°
Edizione Premio Speciale Video-Danza Roma Capitale” contenente al proprio interno la
documentazione,  di  cui  agli  allegati,  e  una  pendrive recante  il  contenuto  dell'elaborato
video.

 Farà, in ogni caso, fede il timbro postale con la data di spedizione.

*in caso di minore età del partecipante al Premio farà fede la firma apposta sugli allegati da parte
di un genitore o di un tutore legale.

Criteri preposti alla preselezione

La  Giuria  sarà  composta  da  un  rappresentante  del  Municipio  III  e  da  alcuni  rappresentanti
dell'Accademia Nazionale di Danza;



La Giuria ha il compito di selezionare i concorrenti semifinalisti del Municipio III che accederanno
alla successiva selezione;
Il punteggio verrà assegnato sulla base dei criteri di seguito riportati:

Valorizzazione  del  territorio,  dell'ambiente  e
dell'architettura,  in  cui  il  concorrente  abita
attraverso il movimento e la danza (intesa come
linguaggio del corpo) e la relazione tra i corpi e
lo spazio

10 pt

Uso della tecnologia e dei linguaggi audiovisivi 5 pt

Concept e tema sviluppato 5 pt

Oneri a carico dei partecipanti

E' a carico dei partecipanti l'onere di informarsi sul Premio Roma Danza 2022 -XX Edizione e 2°
Edizione Premio Speciale Video-Danza Roma Capitale”  in  essere e sui  vincitori,  attraverso la
periodica consultazione sul sito web municipale.

L'invio  delle  video-opere  è  adempimento  ad  esclusivo  rischio  del  partecipante,  intendendosi
l'Amministrazione esonerata da ogni responsabilità per eventuali disguidi o ritardi degli stessi o ad
invio ad indirizzo o secondo modalità diverse da quelle indicate nella presente.

In conformità con le  regole  stabilite  in  materia  di  copyright,  il  Municipio  Roma III  Montesacro
considera gli elaborati video ricevuti, esenti da qualsiasi diritto di proprietà artistica o dai diritti che
potrebbero appartenere a terzi.
Il Municipio Roma III Montesacro non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile in caso di
contestazione.

Ulteriori  informazioni  e  chiarimenti  potranno  essere  richiesti  all’Ufficio  Promozione  e  Gestione
Attività per lo Sport e la Cultura del Municipio III ai seguenti numeri telefonici:
06 69604680/682/737; indirizzo e-mail : sportecultura.mun03@comune.roma.it

TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 aggiornato da ultimo dal Decreto di adeguamento al
GDPR ( Decreto legislativo 10 agosto n. 101) i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati
esclusivamente per lo svolgimento del Premio Danza.
IL  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  il  Direttore  Apicale  del  Municipio  Roma  III
Montesacro.

  


