PREMIO EQUILIBRIO 2018
DOMANDA DI ISCRIZIONE

Titolo del progetto (anche provvisorio):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Nome della compagnia (o in alternativa nome/i del/i coreografo/i):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
RECAPITI REFERENTE
Nome Cognome:
________________________________________________________________
Sede Legale della Compagnia o luogo di residenza del referente:
________________________________________________________________
E-mail:
________________________________________________________________
Telefono fisso:
________________________________________________________________
Telefono cellulare:
________________________________________________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
(in caso di mancanza di uno di questi documenti la domanda si riterrà non valida)
domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti;

-

dossier di presentazione del progetto comprensivo di: testo del/degli
autore/i indicante le linee e le motivazioni artistiche; elenco di interpreti e
GESTITO DA

-
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collaboratori, cv di interpreti e collaboratori; budget previsionale della
produzione, tempi e tappe della produzione (se già pianificati);
-

video integrale (non promo o estratto) della forma breve che si intende
presentare su supporto e anche su vimeo o youtube;

ALTRI DOCUMENTI CHE POSSONO ESSERE ALLEGATI
-

note di regia, note di drammaturgia, in generale qualsiasi testo che possa
fornire informazioni utili per la comprensione del progetto;

NOTA BENE: tutti i testi dovranno essere scritti al computer o a macchina, le
domande accompagnate da testi scritti a mano non saranno prese in
considerazione.
VINCOLI PER I PARTECIPANTI
I partecipanti dichiarano di accettare il regolamento del premio in tutte le sue
parti.
I partecipanti autorizzano la Fondazione Musica per Roma a menzionare i loro
progetti nelle sedi in cui questo risulti necessario.
I partecipanti danno fin d’ora il loro consenso ai sensi del D.lgs. 196/2003 sulla
tutela della privacy per il trattamento dei dati personali per tutte le iniziative
connesse al premio.
Data______________________________

GESTITO DA

Firma_____________________________
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