MAB, Premio Internazionale di danza Classica
Maria Antonietta Berlusconi per i Giovani 2021 Ballet+

Vademecum: 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), inviando il
documento di accettazione a pagina 7 (completo in ogni sua parte e firmato – per i minori
dall’esercente potestà genitoriale, in formato .pdf o .jpg) entro il 14 aprile 2021 (ciascun
candidato selezionato, che avrà confermato la propria adesione, si impegna ad attenersi a quanto
indicato dallo stage manager nella 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.
Modalità:
La fase semifinale del Premio si svolgerà, online, su piattaforma zoom (le credenziali, trasmesse via
mail, si intendono personali, non cedibili per nessun motivo ed in nessun modo a terzi. E’ fatto
tassativo divieto di qualsiasi registrazione video-fotografica e relativa diffusione, pena esclusione
con addebito).
I candidati dovranno nominare il proprio profilo con il numero loro assegnato
dall’organizzazione (e riportato in corrispondenza del suo nome nell’elenco finalisti) +
COGNOME e NOME ( es. 2 – ROSSI MARIO). Nel caso di collegamento per più finalisti dalla
medesima location, è chiesto a ciascun candidato di disporre di un device utile al collegamento
singolo.
N.B.
Connessione:
Ciascun candidato si intende responsabile di dotazione e verifica degli strumenti utili alla
partecipazione, ivi inclusi idonea connessione ed adeguatezza degli ambienti.
Broadcast:
La finale di Premio MAB2021 Ballet+ sarà trasmessa in differita sui canali social dell’associazione il
29 aprile 2021, in occasione della Giornata Mondiale della Danza
N.B.
Pubblico:
Ciascun finalista ha diritto alla presenza di due ospiti, connessi tramite unico device,
esclusivamente con telecamera SPENTA. La partecipazione è subordinata a:
1. compilazione e trasmissione dell’allegata autorizzazione al trattamento dati e immagini
entro il 14 aprile 2021 (cfr. pagine da 4 a 6. Gli ospiti potranno essere maggiorenni e\o
minorenni, comunque in numero massimo di 2). Eventuali richieste pervenute in ritardo
non saranno prese in considerazione.
2. uso dei nomi dei suddetti ospiti e del finalista (entrambi: esempio “Mario Rossi e Maria
Branchi per Nome e cognome finalista”) come nome profilo per il collegamento zoom (o,
su cartello ben visibile nell’inquadratura).
La mancanza anche di una sola delle suddette condizioni, prevede immediata rimozione del
collegamento ed esclusione dalla partecipazione
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Ordine di esibizione:
L’ordine delle esibizioni è stabilito in modo insindacabile dallo stage manager e non suscettibile di
variazione per esigenze personali. Tutti i candidati si impegnano alla massima puntualità, nel
rispetto dell’allegata programmazione, comprensiva di tutti i dettagli utili alla più efficace gestione
delle attività.
Abbigliamento:
Si ricorda che i candidati, sotto la propria personale responsabilità, dovranno essere muniti di:
- abbigliamento e calzature adeguate allo svolgimento di attività (non è previsto nessun
costume particolare, ma richiesto vestiario tecnico che consenta piena visione del corpo e
dei movimenti. No pancia scoperta)
- pettinatura idonea
Programma di Sala:
-

Tutti i finalisti sono menzionati nel programma di Sala 2021, disponibile online a ridosso
dell’evento.

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
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ORDINE DI
ESIBIZIONE
FINALISTI
MAB2021
BALLET+

COGNOME

NOME

N° IDENTIFICATIVO DA
UTILIZZARE COME
NOME PROFILO ZOOM

1

AGOSTINONE

MATILDE

02

2

BARBERI

CHIARA

04

3

BERSINI

ALICE

07

4

BIANCHI

MARGHERITA

08

5

BISI

MATILDE

10

6

BURDESE

GIORGIA

12

7

CEKA

REIANA

16

8

CESTE

BEATRICE

17

9

COLOMBO ARDENTI

ARIANNA

20

10

DI LORENZO

BENEDETTA

22

11

DOLCI

MARTINA

23

12

FIN

EMMA

25

13

FIORAVANTI

ARIANNA

26

14

MOSCA

SILVIA

36

15

NICOLAI

MARIA

37

16

OPFERKUCH

SILVIA

38

17

PADOAN

ANDREA

39

18

SCHIAPPACASSE

LINDA

44

19

STEFANELLI

CHRISTIAN CIRO

48

20

TELESCA

ELENA

50
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Consenso al trattamento dati ed immagini – Ospite Maggiorenne n. 1 - finalista …………………………………………………
Da restituire completo in ogni sua parte e firmato, in formato .pdf o .jpg,
entro il 14 aprile 2021 a
info@premiomab.it
Con la presente, ai sensi del Reg. CE 2016/679/EU del 27 aprile 2016 detto GDPR ed il D.lgs 101/2018 del 10/08/2018
detto Codice Privacy il Sottoscritto:
Cognome:.......................................................................Nome:………...............................................................................
Data di nascita: ...............................................................Luogo di nascita..........................................................................
Codice fiscale ................................................................................................................................................ (obbligatorio)
Indirizzo:............................................................................................................................................................................
Cap………….……Città:………………………………………………………………………………………… Prov( ....................... )
Tel. \ Cell. :..........................................................E-mail:.....................................................................................................
do il consenso

nego il consenso

al trattamento dei dati forniti in questo modulo, e delle immagini generate nel contesto del presente evento, al fine di
essere pubblicate su social networks e sui siti web e tv della EVENTI DANZA o gestiti direttamente e/o dalle aziende
partner.
I dati di contatto saranno utilizzati al solo fine di gestire inviti personalizzati ad eventi o manifestazioni organizzate dal
Titolare del Trattamento EVENTI DANZA e/o da aziende partner.
L’interessato può visionare l’intera Privacy Policy presente sul sito www.eventidanza.it
La durata del trattamento dei suoi dati ai sensi del art.17 del GDPR è strettamente connessa alle finalità di cui sopra o
previa specifica richiesta da parte dell’interessato.
Per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati ed all’esercizio dei suoi diritti derivanti dal regolamento dagli
articoli 15 al 22 lei potrà contattare il Responsabile del Trattamento Eventi Danza all’indirizzo mail info@eventidanza.it
oppure telefonando allo 0289423697.
Firma …………………………………………………………

Consenso al trattamento dati ed immagini – Ospite Maggiorenne n. 2 - finalista …………………………………………………
Da restituire completo in ogni sua parte e firmato, in formato .pdf o .jpg, entro il 14 aprile 2021 a
info@premiomab.it
Con la presente, ai sensi del Reg. CE 2016/679/EU del 27 aprile 2016 detto GDPR ed il D.lgs 101/2018 del 10/08/2018
detto Codice Privacy il Sottoscritto:
Cognome:.......................................................................Nome:………...............................................................................
Data di nascita: ...............................................................Luogo di nascita..........................................................................
Codice fiscale ................................................................................................................................................ (obbligatorio)
Indirizzo:............................................................................................................................................................................
Cap………….……Città:………………………………………………………………………………………… Prov( ....................... )
Tel. \ Cell. :..........................................................E-mail:.....................................................................................................
do il consenso

nego il consenso

al trattamento dei dati forniti in questo modulo, e delle immagini generate nel contesto del presente evento, al fine di
essere pubblicate su social networks e sui siti web e tv della EVENTI DANZA o gestiti direttamente e/o dalle aziende
partner.
I dati di contatto saranno utilizzati al solo fine di gestire inviti personalizzati ad eventi o manifestazioni organizzate dal
Titolare del Trattamento EVENTI DANZA e/o da aziende partner.
L’interessato può visionare l’intera Privacy Policy presente sul sito www.eventidanza.it
La durata del trattamento dei suoi dati ai sensi del art.17 del GDPR è strettamente connessa alle finalità di cui sopra o
previa specifica richiesta da parte dell’interessato.
Per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati ed all’esercizio dei suoi diritti derivanti dal regolamento dagli
articoli 15 al 22 lei potrà contattare il Responsabile del Trattamento Eventi Danza all’indirizzo mail info@eventidanza.it
oppure telefonando allo 0289423697.
Firma …………………………………………………………
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Consenso al trattamento dati ed immagini – Ospite Minorenne n. 1 - finalista …………………………………………………
Da restituire completo in ogni sua parte e firmato – per i minori dall’esercente potestà genitoriale - in formato .pdf
o .jpg, entro il 14 aprile 2021 a info@premiomab.it
Con la presente, ai sensi del Reg. CE 2016/679/EU del 27 aprile 2016 detto GDPR ed il D.lgs 101/2018 del 10/08/2018
detto Codice Privacy i Sottoscritti:
Padre
Cognome:.......................................................................Nome:………...............................................................................
Data di nascita: ...............................................................Luogo di nascita..........................................................................
Codice fiscale ................................................................................................................................................ (obbligatorio)
Indirizzo:............................................................................................................................................................................
Cap………….……Città:………………………………………………………………………………………… Prov( ....................... )
Tel. \ Cell. :..........................................................E-mail:.....................................................................................................
Madre
Cognome:.......................................................................Nome:………...............................................................................
Data di nascita:...............................................................Luogo di nascita..........................................................................
Codice fiscale ............................................................................................................................................... (obbligatorio)
Indirizzo:............................................................................................................................................................................
Cap………….……Città:…………………………………………………………………………………………… Prov(........................ )
Tel. \ Cell. :..........................................................E-mail:.....................................................................................................
In qualità di genitori di:
Cognome:.......................................................................Nome:………...............................................................................
Data di nascita:...............................................................Luogo di nascita..........................................................................
Codice fiscale:...............................................................................................................................................
do il consenso

nego il consenso

al trattamento dei dati forniti in questo modulo, e delle immagini generate nel contesto del presente evento, al fine di
essere pubblicate su social networks e sui siti web e tv della ASS. MAB, MARIA ANTONIETTA BERLUSCONI o gestiti
direttamente e/o dalle aziende partner.
I dati di contatto saranno utilizzati al solo fine di gestire inviti personalizzati ad eventi o manifestazioni organizzate dal
Titolare del Trattamento ASS. MAB, MARIA ANTONIETTA BERLUSCONI e/o da aziende partner.
L’interessato può visionare l’intera Privacy Policy presente sul sito www.premiomab.it
La durata del trattamento dei suoi dati ai sensi del art.17 del GDPR è strettamente connessa alle finalità di cui sopra o
previa specifica richiesta da parte dell’interessato.
Per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati ed all’esercizio dei suoi diritti derivanti dal regolamento dagli
articoli 15 al 22 lei potrà contattare il Responsabile del Trattamento ASS. MAB, MARIA ANTONIETTA BERLUSCONI
all’indirizzo mail info@premiomab.it oppure telefonando allo 02.89423697.

Firma

. Data

_

Firma

. Data

_
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Consenso al trattamento dati ed immagini – Ospite Minorenne n. 2 - finalista …………………………………………………
Da restituire completo in ogni sua parte e firmato – per i minori dall’esercente potestà genitoriale - in formato .pdf
o .jpg, entro il 14 aprile 2021 a info@premiomab.it
Con la presente, ai sensi del Reg. CE 2016/679/EU del 27 aprile 2016 detto GDPR ed il D.lgs 101/2018 del 10/08/2018
detto Codice Privacy i Sottoscritti:
Padre
Cognome:.......................................................................Nome:………...............................................................................
Data di nascita: ...............................................................Luogo di nascita..........................................................................
Codice fiscale ................................................................................................................................................ (obbligatorio)
Indirizzo:............................................................................................................................................................................
Cap………….……Città:………………………………………………………………………………………… Prov( ....................... )
Tel. \ Cell. :..........................................................E-mail:.....................................................................................................
Madre
Cognome:.......................................................................Nome:………...............................................................................
Data di nascita:...............................................................Luogo di nascita..........................................................................
Codice fiscale ............................................................................................................................................... (obbligatorio)
Indirizzo:............................................................................................................................................................................
Cap………….……Città:…………………………………………………………………………………………… Prov(........................ )
Tel. \ Cell. :..........................................................E-mail:.....................................................................................................
In qualità di genitori di:
Cognome:.......................................................................Nome:………...............................................................................
Data di nascita:...............................................................Luogo di nascita..........................................................................
Codice fiscale:...............................................................................................................................................
do il consenso

nego il consenso

al trattamento dei dati forniti in questo modulo, e delle immagini generate nel contesto del presente evento, al fine di
essere pubblicate su social networks e sui siti web e tv della ASS. MAB, MARIA ANTONIETTA BERLUSCONI o gestiti
direttamente e/o dalle aziende partner.
I dati di contatto saranno utilizzati al solo fine di gestire inviti personalizzati ad eventi o manifestazioni organizzate dal
Titolare del Trattamento ASS. MAB, MARIA ANTONIETTA BERLUSCONI e/o da aziende partner.
L’interessato può visionare l’intera Privacy Policy presente sul sito www.premiomab.it
La durata del trattamento dei suoi dati ai sensi del art.17 del GDPR è strettamente connessa alle finalità di cui sopra o
previa specifica richiesta da parte dell’interessato.
Per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati ed all’esercizio dei suoi diritti derivanti dal regolamento dagli
articoli 15 al 22 lei potrà contattare il Responsabile del Trattamento ASS. MAB, MARIA ANTONIETTA BERLUSCONI
all’indirizzo mail info@premiomab.it oppure telefonando allo 02.89423697.

Firma

. Data

_

Firma

. Data

_

Adesione alla partecipazione alla
Fase Finale del Premio
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Da restituire completo in ogni sua parte e firmato, in formato .pdf o .jpg, entro il 14 aprile 2021 a
info@premiomab.it

Io sopttoscritto
Cognome:.......................................................................Nome:………...............................................................................
Data di nascita: ...............................................................Luogo di nascita..........................................................................
Codice fiscale ................................................................................................................................................ (obbligatorio)
Indirizzo:............................................................................................................................................................................
Cap………….……Città:………………………………………………………………………………………… Prov( ....................... )
Tel. \ Cell. :..........................................................E-mail:.....................................................................................................
A seguito di selezione, mi impegno a prendere parte alla fase finale di MAB, Premio Internazionale di danza Classica
Maria Antonietta Berlusconi 2021, Ballet+, in qualità di finalista, il giorno 18 aprile 2021, con piena adesione al relativo
Bando di concorso ed al presente Vademecum.
Lì,…………………………………………………………………..
Firma ………………………………………………………………………………..
(per i minori, l’esercente potestà genitoriale)

Planning 18 aprile 2021
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Planning 18 aprile 2021
Orario

Attività

Storia e Antropologia della Danza - Test Finale
10.30\11.30 TUTTI gli allievi (sia finalisti che non)

Staff

Note

Gisella Zilembo

Esami MAB21

Tecnica Modern - Test Finale
11.45\12.45 TUTTI gli allievi (sia finalisti che non)
Pausa
Pausa pranzo
pranzo

Manuela Attardi

Esami MAB21

Pausa pranzo

Pausa pranzo

Laboratorio di Coreografia
(Neoclassico\Contemp) Prove guidate dal
15.00\15.40 maestro (sia finalisti che non finalisti)

Jae Man Joo + Yarden
Ronen Van Herdeen +
Docenti MAB (i docenti si
collegano alle 15.40)

Ripetizione della
coreografia (pre esame
e concorso)

Esame di Coreografia (Neoclassico\Contemp) Esame (MAB) - per gli studenti RA, NO finalisti
Premio. I finalisti si preparano a telecamera
15.45\16.30 spenta

Jae Man Joo + Yarden
Ronen Van Herdeen +
Docenti MAB

30 minuti per visione
dei candidati e 15
minuti per commenti da
parte dei docenti

Collegamento Giuria e presentazione
GLI STUDENTI RA POSSONO PARTECIPARE
16.30\16.45 COME PUBBLICO, MA A TELECAMERA SPENTA

Jae Man Joo + Yarden
Ronen Van Herdeen +
Giurati MAB

Conduce Gisella
Zilembo - Direzione
Tecnica Gaia Landoni

Competiton SOLO finalisti Premio
( 10 gruppi di 2)
GLI STUDENTI RA POSSONO PARTECIPARE
16.45\18.00 COME PUBBLICO, MA A TELECAMERA SPENTA

Jae Man Joo + Yarden
Ronen Van Herdeen +
Giurati MAB

Conteggio voti e colloquio con giuria
entertainment per i primi 15 minuti, poi con la
giuria tecnica
GLI STUDENTI RA POSSONO PARTECIPARE
18.00\18.30 COME PUBBLICO, MA A TELECAMERA SPENTA

18.30\....

PROCLAMAZIONE VINCITORE e saluti
GLI STUDENTI RA POSSONO PARTECIPARE
COME PUBBLICO, MA A TELECAMERA SPENTA

Colloquio online con i
giurati
Moderatore: Gisella
Zilembo

Verifica dei voti dei
giurati tecnici e
trasmissione allo staff di
MAB, per redazione
della classifica coordinamento Gaia
Landoni

Moderatore: Gisella
Zilembo
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