MAB, Premio Internazionale di danza Classica
Maria Antonietta Berlusconi per i Giovani 2022

Dettagli gestionali e logistici per concorrenti ammessi alla
Fase Finale del Premio
La partecipazione comporta tacita ed integrale accettazione del presente vademecum, come
previsto dal Bando di Concorso, di cui il documento costituisce ufficiale integrazione\specifica

Conferma:
La partecipazione è subordinata a conferma tramite mail (info@premiomab.it) o
raccomandata entro il 16 maggio 2022 (ciascun candidato selezionato, che avrà
confermato la propria adesione, riceverà dallo stage manager mail di convocazione con le
relative istruzioni dettagliate in merito alle esibizioni).
In caso di rinuncia (o mancata conferma) si provvederà a sostituzione in base alla
graduatoria della fase eliminatoria video.
Sede:
La fase finale del Premio si svolgerà, secondo programmazione riportata di seguito nel
dettaglio, presso:
Teatro Manzoni
Via A. Manzoni, 42
Milano
Ospitalità:
Il soggiorno è offerto, come previsto dal bando, ai concorrenti con residenza distante più
di Km 150 dalla sede di attività (i suddetti concorrenti vengono definiti “fuori sede”) per la
notte del 12 giugno. La sistemazione è in camere DUS (per candidati maggiorenni) e doppie
(per candidati minorenni e relativi accompagnatori), in formula B&B (tutti gli extra di
carattere personale e\o i danni eventualmente arrecati a persone e\o cose si intendono
sotto la piena e diretta responsabilità degli ospiti). Il trasporto si intende gestito in modo
autonomo da ciascun candidato.
Per i fuori sede, la conferma di partecipazione implica anche tacita accettazione
dell’ospitalità in base al programma dell’evento – la mancata disdetta comporta, per
quanti non si presenteranno in hotel, pur avendone diritto, la penale di € 150 a persona,
per la camera immotivatamente riservata e il TRANSFER.
L’importo sarà devoluto direttamente alle associazioni benefiche partner di MAB per il
2022. Ciò a garanzia di un andamento delle attività corretto e responsabile.
N.B. (*) per i candidati minorenni è ammesso un accompagnatore (se diverso dagli
esercenti potestà genitoriale, occorre delega scritta, secondo normativa vigente).
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Soggiorno:
Hotel IBIS Milano Centro
Via C. Finocchiaro Aprile 2 - 20124 Milano (MI)
N.B.
Accompagnatori:
Fatto salvo quanto sopra specificato, si precisa, circa possibili ulteriori accompagnatori che:
1. L’accommodation degli ospiti “extra” esula dalle competenze dell’organizzazione
del Premio.
2. La rooming predisposta dall’organizzazione non è in alcun modo modificabile
direttamente dai concorrenti
L’organizzazione non risponde di quanto relativo ai trasferimenti nemmeno di eventuali
ulteriori ospiti (che ciascuno gestirà individualmente in base alle proprie esigenze) e
richiede, pena esclusione dal Premio, massima puntualità nel rispetto della
programmazione (compresi orari di check in\check out alberghiero e pasti).
Ordine di esibizione:
L’ordine di esibizione sarà comunicato in loco e seguirà esigenze specificamente legate alla
logistica complessiva dell’evento. Referente per la gestione delle esibizioni: Gaia Landoni
(Stage Manager). E’ indispensabile la massima puntualità, pena esclusione dal Premio.
N.B.
Ciascun candidato ha diritto ad UNA prova SPAZI su palco prima dell’esibizione, la cui
durata ed il cui ordine saranno stabiliti dallo Stage Manager e opportunamente comunicati
all’arrivo. Le disposizioni in merito a ordine e durata di prova (CHE NON POTRà
COMUNQUE SUPERARE LA DURATA DEL BRANO PROPOSTO) ed ordine di esibizione
dovranno essere tassativamente rispettate, per il buon andamento delle attività. Tutti i
candidati dovranno quindi scrupolosamente attenersi alle stesse.
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Abbigliamento, basi musicali ed accessori:
Si ricorda che i candidati, sotto la propria personale responsabilità, dovranno essere muniti
di:
- abbigliamento e calzature adeguate allo svolgimento di attività coreutica
- costumi di scena
- tutto quanto necessario a trucco, parrucco ed esibizione
- tutta la documentazione medica, anagrafica e integrativa prevista dal Bando
-

la base musicale per ciascuna esibizione di adeguata qualità (ivi inclusa la
decorosa realizzazione dei tagli \ no fruscii \ no applausi) dovrà essere trasmessa
via mail. in formato .mp3, allo stage manager, secondo indicazioni che seguiranno
– pena esclusione dal Premio con addebito

N.B. Si ricorda che la durata dei brani coreografici proposti, fatta salva una ragionevole
tolleranza dovuta alla proposta di variazioni di repertorio o al fraseggio musicale dovrà
rispettare i limiti imposti dal bando,
E’ ammessa una tolleranza massima di 30’ (secondi) pena esclusione dal Premio
Fotoreportage e videoreportage:
Il fotografo ufficiale del premio, Cristiano Castaldi, realizzerà un reportage fotografico
sull’evento. Eventuali richieste in merito al rilascio di scatti fotografici potranno essere
gestite dagli interessati, in forma privata, diretta ed autonoma, con il service di
riferimento. (Ass. MAB non si occupa della commercializzazione di beni e servizi, ivi
compreso quello fotografico)
Per informazioni: www.cristianocastaldi.it
Sarà realizzata la ripresa video dell’evento e l’eventuale diffusione presso\tramite i media
partener di Ass. MAB. Allo scopo indispensabile che tutti i danzatori ed i coreografi
provvedano a restituire, dopo aver compilato e firmato (con massima attenzione) i moduli
di autorizzazione al trattamento dati\immagini rilasciati in sede di iscrizione, unitamente
all’informativa sulla Privacy.
Ingressi al Gala:
Tutti i finalisti avranno diritto a 4 biglietti per il Gala finale, che dovranno essere
confermati attraverso il sistema di prenotazione online dedicato ai finalisti (NO
prenotazioni WEB) su www.premiomab.it.
Posti prenotati ed eventualmente non fruiti corrisponderanno ad una penale di € 50 a
persona.
L’importo sarà devoluto direttamente alle associazioni benefiche partner di MAB per il
2022. Ciò a garanzia di un andamento delle attività corretto e responsabile .
Programma di Sala:
- Tutti i semifinalisti verranno menzionati nel programma di Sala 2022. Allo scopo è
indispensabile l’invio, contestualmente alla conferma, di foto di scena
in formato elettronico ad alta risoluzione, all’indirizzo info@premiomab.it (entro e
non oltre il 20 maggio 2022). Il nome del file dovrà corrispondere a quello del

candidato. Qualora gli scatti non risultassero di idonea qualità, l’organizzazione si
riserva di non pubblicare foto e di inserire il solo nome\cognome dei candidati.
Contatti:
Per comunicazioni alla segreteria organizzativa preghiamo di utilizzare esclusivamente (in
modo che resti traccia scritta degli scambi e tutte le richieste siano adeguatamente
gestite):
- indirizzo email: info@premiomab.it
- indirizzo fisico: Ass. MAB, Maria Antonietta Berlusconi – Via Solari 9 - Milano
Errata corrige:
Si richiede ai candidati di verificare la correttezza dei dati indicati sul file di
convocazione\sul web dell’evento e di comunicare tempestivamente eventuali
errori\omissioni all’indirizzo di posta elettronica:
info@premiomab.it
o, in subordine, ai recapiti sopra specificati
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