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REGOLAMENTO 

Premio Cerati Città di Soverato 

22 Ottobre 2021 

 

Art.1 Premessa 
 

Il Presente Premio con la direzione artistica di Filippo Stabile ed Elena 

Mandolito vuole essere un riconoscimento alla danza d’autore 

contemporanea calabrese, creando opportunità territoriale, con la possibilità 

di presentare un proprio lavoro all’interno di una rassegna coreografica, in cui  

verrà premiato il miglior autore calabrese 2021 e il miglior talento. La prima 

edizione del “Premio Cerati” si svolgerà giorno 22 ottobre 2021 a Soverato (CZ) 

presso il Teatro Comunale. 

Il Premio Cerati è un omaggio alla scomparsa della danzatrice contemporanea 

italiana Francesca Cerati, amica e collega di tutto il team Ramificazioni 

Festival, che a soli 32 anni, nel 2017, perse la vita in un incidente stradale 

vicino Colorno (PR) mentre rientrava da Parma a Casalmaggiore, dopo le 

prove. Alla sua memoria un serata commemorativa ricca di bellezza, per 

celebrare l’arte della danza e il valore della vita. 

 

 
Art.2 Partecipanti/Interpreti 

 
Il Premio è riservato a coreografi/autori emergenti e non, con residenza in 

Calabria, di ambo i sessi. Ogni autore potrà presentare la propria creazione 

mediante un solo, duo o gruppo fino un massimo di 8 elementi per autore. 

Possono partecipare gli autori con coreografie di danza moderna e 
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contemporanea con danzatori di qualsiasi stato sociale e provenienza, che 

abbiano compiuto, alla data dell’evento, i 16 anni di età. 
Ricordiamo che per poter accedere al teatro è necessario esibire il Greenpass o 

Tampone specifico con rilascio QR. 

 
Art.3 Modalità di esibizione 

 
La rassegna si svolgerà con un minimo di tecnica luci da adattare su tutti gli 
spettacoli presenti durante la manifestazione. 
Misure palco: 8 m larghezza, 7 m profondità. 
PREVISTE PROVE SPAZIO E LUCE DALLE ore 14.00 DEL 22 ottobre 

Saranno previste 3 quinte nere per lato,un fondale nero e tappeto danza 

nero. 

I temi delle coreografie sono liberi, così come i costumi. Ogni coreografia non 

deve avere vincoli SIAE. 

Il tappeto danza deve essere mantenuto pulito dai partecipanti: è vietato 

l’uso di borotalco, pece e tutto ciò che può essere incendiabile (solventi, 

candele). Sono consentiti unicamente oggetti di facile trasporto (ad es. sedie, 

sgabelli, panche, palle ecc.) che i danzatori dovranno rimuovere 

tempestivamente alla fine dell’esibizione. 

Dietro le quinte potrà essere presente un solo coreografo o responsabile per 

ogni gruppo o solista. 

 
Art.4 Programma 

 

La competizione si articolerà in 1 GIORNATA: 
 

VENERDI’ - 22 ottobre 2021 

h 13:00 ACCOGLIENZA 

h 14:00 - 18:30 PROVE SPAZI E LUCI 

h 18:30 – 20:30 PAUSA 

h 20:45 - INIZIO SPETTACOLO A CURA DELL’ORGANIZZAZIONE  
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Art.5 Durata dell’esibizione 
 

I tempi massimi di esecuzione saranno i seguenti: 
un minimo di 7 minuti un massimo 14 minuti a coreografia. 

Potrà essere concessa una variazione massimo di 20 secondi in eccesso o 

in difetto per ciascuna esibizione. 

 
Art.6 Musiche 

Il file del brano musicale partecipante al premio dovrà essere inviato in formato mp3 

all’indirizzo mail: ramificazionifestival@gmail.com entro e non oltre il 20 ottobre 2021. 

E’ possibile utilizzare servizi di scambio di file via email quali WeTransfer, che 

supporta l’inoltro di file con dimensioni fino a 2GB. 

(https://wetransfer.com/) 

Il mancato invio della traccia musicale entro il termine prestabilito comporterà l’esclusione dal 

premio. 
 

Ogni traccia dovrà riportare esclusivamente: 

- Titolo della coreografia 

- Nome Autore 

 
Il giorno del premio ogni autore dovrà presentarsi con musica salvata su 

CHIAVETTA USB. 

 

 
Art.7 Quote di partecipazione al Premio Cerati 

 

Le quote di partecipazione al Premio sono le seguenti: 
Autore/coreografo: 50,00 euro 

Interpreti/danzatori: 10,00 (cadauno) 
 
In caso di mancata partecipazione al Premio per motivi non imputabili 

all’organizzazione le quote versate non saranno rimborsate in nessun  

caso. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a totale carico dei 

partecipanti. 

mailto:%20%20ramificazionifestival@gmail.com
https://wetransfer.com/
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Art.8 Modalità dipagamento 

 
Il pagamento dovrà essere fatto mediante bonifico bancario sul c/c intestato a: 

Associazione Italia&co. codice IBAN: 

IT25Y0812642770000000060412 

Causale: PREMIO CERATI – RAMIFICAZIONI FESTIVAL 2021 - 
TITOLO COREOGRAFIA – AUTORE. 

 
La conferma della partecipazione al Premio è subordinata alla compilazione del  
modulo online sul sito www.ramificazionifestival.it e all’invio dell’attestazione di 
versamento dell’intero importo della quota di iscrizione all’indirizzo  email : 
ramificazionifestival@gmail.com 

 

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 2021. 

L’organizzazione accetterà le iscrizioni in base all’ordine cronologico di arrivo e 

si riserva il diritto di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero 

massimo di partecipanti e di rifiutare iscrizioni pervenute in ritardo o 

incomplete anche in base a quelle che saranno le normative anti-covid in quel 

periodo. 

TUTTI I PARTECIPANTI DOVRANNO ESSERE MUNITI DI DOCUMENTO DI 

IDENTITA’, DA PRESENTARE ALL’DESK ACCETTAZIONE. 

 
 

 
Art.9 Commissione e votazione 

 
La Commissione sarà formata da esperti di danza,teatro e drammaturgia. 

Il danzatore e freelance calabrese Roberto Tedesco che conta il decennale di 

esperienza con la compagnia italiana ATER BALLETTO, La scrittrice e critica 

della danza Elisa Guzzo Vaccarino che conta la sua collaborazione da molti 

anni con la rivista e web Danza & Danza, Il Regista e attore Franco Brambilla, 

il direttore artistico del Festival Armonie D’Arte Chiara Giordano.

http://www.ramificazionifestival.it/
mailto:ramificazionifestival@gmail.com
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Ogni commissario avrà una scheda da compilare dove sarà indicato 

esclusivamente il TITOLO DELLA COREOGRAFIA E DELL’AUTORE. Il responso 

della commissione sarà unico e inappellabile. 

I giurati voteranno in modo autonomo e tutte le operazioni saranno controllate 

da un incaricato. Il punteggio finale, dato dalla somma delle votazioni, sarà 

articolato nei seguenti parametri: 

IDEA, INTERPRETAZIONE, COREOGRAFIA, ORIGINALITA’. 
 
 

 

 
Art. 10 Premi 

 
Al coreografo/a vincitore del PREMIO CERATI sarà garantita la possibilità di 

realizzare un proprio lavoro per la stagione 2022 del FESTIVAL RAMIFICAZIONI 
in PRIMA NAZIONALE, sostenuto e finanziato dall’Associazione Italìa&Co. 
Inoltre una tournèe di 4 date presso i Festival partnership di RAMIFICAZIONI. 

 

Tournèe 2022 : 

FESTIVAL PAESAGGI DEL CORPO – Referente Patrizia Cavola (Velletri) 
FESTIVAL CORPI IN MOVIMENTO – Referente Livia Lepri (Sassari) 
FESTIVAL FACE-OFF – Referente Roberto Lori (Matelica) 
FESTIVAL PIU’ CHE DANZA – Referente Franca Ferrari (Milano) 

 

IL Festival Ramificazioni sarà mediatore tra i rapporti con le varie realtà citate 

garantendo il sostegno promozionale e amministrativo. 
 

Sarà premiato il Miglior Talento tra tutti i danzatori presenti e verrà 
consegnata una borsa di studio al 100% per la Formazione Professionale 2022 
Equilibrio Dinamico Ensemble, gentilmente offerta dalla direttrice artistica 

Roberta Ferrara. 
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Art.11 Accesso al palco 

 
L’accesso ai camerini, palco e backstage, stabilito dall’organizzazione in base 

all’ordine di esibizione, è consentito esclusivamente ai danzatori ed agli  

accompagnatori muniti di PASS e sarà regolamentato secondo le norme e le 

disposizioni vigenti riferite all’emergenza sanitaria Covid-19. 

Ogni autore dovrà recarsi al desk di accettazione al momento del loro arrivo 

dove ritireranno una busta chiusa contenente i pass da consegnare 

successivamente ad ogni suo danzatore. 

 

 
Art.12 Responsabilità 

 

L’Organizzazione declina ogni responsabilità relativamente a qualsiasi danno 

fisico, morale, biologico e/o di altra natura che possa verificarsi a causa dello 

svolgimento dell’attività durante il PREMIO CERATI. 

 
Art.13 Fotografie evideo 

 

Durante lo svolgimento del PREMIO CERATI l’organizzazione potrà effettuare 

riprese video e fotografiche. I partecipanti all’Evento autorizzano 

l’organizzazione ad utilizzare gratuitamente, a fini promozionali e divulgativi 

legati all’evento, le proprie immagini in tutte le forme - carta stampata, tv, 

internet, video - nel rispetto della normativa vigente. Il materiale audiovisivo e 

fotografico sarà di proprietà esclusiva dell’organizzazione. I partecipanti al 

PREMIO CERATI rinunciano a qualsivoglia diritto d’autore e non potranno  

avanzare pretese di alcun compenso per eventuali registrazioni video o servizi 

fotografici effettuati durante la manifestazione. 
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Art.14 Trattamento dei dati personali 
 

Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione per gli interpreti, il partecipante o, in 

caso di minore l’esercente la patria potestà, dichiara di aver ricevuto le 

informazioni di cui all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR e di 

acconsentire, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dall’art.7 e ss., al 

trattamento dei dati personali. 

 

 
Art.15 Biglietti 

 

I posti a sedere sono limitati e distanziati secondo le normative vigenti. 

I biglietti potranno essere prenotati eacquistati successivamente in loco. 

Costo dei biglietto: 
Euro 5,00 

 
Art.16 Responsabilità e controversie 

 

Al fine della buona riuscita dell’evento e nel rispetto della passione per la danza 

che anima tutti i partecipanti, ogni autore responsabile del collettivo è 

direttamente responsabile di eventuali comportamenti dannosi e non corretti 

dei propri danzatori. 

L’Organizzatore declina ogni qualsivoglia responsabilità civile e penale nei 

riguardi di danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel corso della 

manifestazione, siano essi subiti o provocati dagli stessi partecipanti ali’evento 

o dai loro autori. 

L’organizzazione non risponde altresì dello smarrimento, della sottrazione o 

del deterioramento di cose o valori ed effetti personali del partecipante 

all’interno della struttura ospitante l’evento. 

La partecipazione al PREMIO CERATI implica l’accettazione senza riserve di  

tutti gli articoli del presente Regolamento in ogni suo punto e contenuto e di 

eventuali norme integrative che l’organizzazione si riserva di introdurre, le quali 

assumeranno valore equivalente al Regolamento stesso. 
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In caso di inadempienza a quanto previsto dal presente Regolamento, 

l’Organizzazione adotterà il provvedimento di espulsione dalla manifestazione. 

In tale eventualità il partecipante non ha diritto ad alcun rimborso o 

indennizzo. 

Per quanto non indicato nel presente regolamento ogni decisione spetta 

all’Organizzazione del “PREMIO CERATI”. 

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Catanzaro. 
 
 

Art.17 Accettazione del Regolamento ed esonero responsabilità 
 

I responsabili o coreografi sono tenuti a leggere il Regolamento e ad accettarlo 

in ogni sua parte. 

Tutti gli interpreti dovranno consegnare in loco il MODULO ESONERO 

RESPONSABILITA’ FIRMATO. 

Gli interpreti minorenni devono necessariamente essere autorizzati a 

partecipare all’evento dai genitori o da chi ne fa le veci. 

 

 
Vi ringraziamo per la presa visione e vi aspettiamo per condividere insieme questo prezioso 

momento d’arte. 

 
 

 
Filippo Stabile ed Elena Mandolito 

 


