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Ai Vincitori del Concorso Internazionale “La Trama dei Corpi” di Cagli

Lorenzo Mancinelli
Sara Astolfi

Chiara Colombo
Gianluca Cardinali

Alex Martelli
Caterina Bussotto

Gianmarco Damiani
Sofia Sborzacchi

Vanessa Mattei Scarpaccini
Antonio Sensitivi
Chiara D'Angelo

Kevin Alsina
Virginia Mucciol 

Ai Vincitori delle Selezioni del CIMP 2018

Lorenzo Scarpaccini 
Melissa Gambacini

Antonio Sabsitivi
Ilario Migliaccio
Giada Ceccolini
Caterina Busca

Alice Piscopiello
Caterina Carloni

Matteo Ferri
Rossella Sabiani

Carissimi,
tanti e tanti complimenti per il Premio!

Siete vincitori di una residenza artistica a Pesaro, città Unesco per la Musica e siete 
invitati a partecipare alla XVI Edizione del Rossini International, il concorso musicale 
internazionale dedicato ai giovani artisti.

La residenza artistica ha lo scopo di promuovere il genio di Gioachino Rossini attraverso 
la danza e di valorizzare il vostro talento.



Il Premio consiste:

1. un Laboratorio tenuto dalla coreografa Chiara Frulli che si svolgerà dal giorno 13 
al giorno 16 maggio 2019, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Il Laboratorio si svolgerà 
nei locali della Scuola di Balletto di Pesaro, via Passeri n. 1885, Pesaro;

2. le prove di palcoscenico al Teatro rossini il giorno 16 maggio dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00.

3. la  partecipazione  al  Gala  Concert  del  Rossini  International  che  si  svolgerà  al 
Teatro Rossini il 16 maggio a partire dalle ore 21.00;

4. un diploma finale.

I termini di adesione al programma ResidArte sono:

a) la frequenza obbligatoria a tutte le attività e la massima puntualità;
b) autonomia negli spostamenti sia dei viaggi che all'interno della città di Pesaro.

Per  i  ballerini  vincitori  che  risiedono ad  una  distanza di  almeno 100  km è  prevista 
l'ospitalità alberghiera con arrivo il giorno 13 e partenza il giorno 17 maggio.

L'adesione alla residenza artistica comporta la completa accettazione del programma e 
la compilazione del modulo allegato a firma dei genitori per i minorenni.

Per motivi organizzativi,  l'adesione dovrà pervenire alla Segreteria CIMP entro e non 
oltre mercoledì 8 maggio alle ore 12.00 )farà fede data e orario di spedizione della mail 
all'indirizzo concorsopesaro@libero.it).

Pesaro, 3 maggio 2019

firmato
Francesca Matacena Direttore Artistico CIMP Rossini International
Paola Forlani Direttore Artistico Scuola di Balleto di Pesaro

mailto:concorsopesaro@libero.it
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ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Data___________________

Il Sottoscritto__________________________________________natoa________________
il______________ Residente a_________________________________________________
in via___________________________________n°_________________________________ 

Tipo documento_________________________________Numero_____________________
Rilasciato da________________________il____________ Cellulare__________________

Il sottoscritto ________________________________________________________ 

Firma del ballerino o i genitori (in caso di minore età) __________ ____________ 

DICHIARA 

Con  la  presente  il  sottoscritto  solleva  da  ogni  responsabilità  civile  e/o  penale  il 
Presidente dell’Associazione Orchestra da Camera di Pesaro e della Scuola di Balletto di 
Pesaro, da qualsivoglia responsabilità inerente la partecipazione alle manifestazioni e 
alle attività previste da ResidArte.

Firma del ballerino o i genitori (in caso di minore età) __________ ____________ 

DICHIARA 

Di assumersi in proprio ogni e qualunque responsabilità per eventuali danni arrecati a 
strutture, attrezzature e terzi conseguenti e derivanti dall’esercizio della pratica del 
Balletto  esonerando in  tal  senso l'  Associazione Orchestra da Camera di  Pesaro e la 
Scuola  di  Balletto  di  Pesaro  ed  i  propri  Presidenti.  Di  assumersi  in  proprio  ogni  e 
qualunque responsabilità per eventuali danni subiti dalla propria persona conseguenti e 
derivanti  dall’esercizio  della  pratica  del  balletto  e  dall’uso  delle  attrezzature  (ad 
esempio per cadute, scivolate ecc.), esonerando in tal senso  l' Associazione Orchestra 
da Camera di Pesaro e la Scuola di Balletto di Pesaro ed i propri Presidenti. Di conoscere 
e condividere le regole del teatro e del palcoscenico e le sue modalità. 



Firma del ballerino o i genitori (in caso di minore età) __________ ____________ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

Di non avere a carico patologie mediche che vietino la pratica di discipline di balletto a 
livello  dilettantistico  e  professionistico.  Di  aver  preso  visione  e  di  accettare  il 
programma ResidArte inviato il giorno 3 maggio. 

Firma del ballerino o i genitori (in caso di minore età) __________ ____________ 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto dichiara di autorizzare l' Associazione Orchestra da Camera di Pesaro e la 
Scuola di Balletto di Pesaro all'utilizzo in esclusiva di tutte le eventuali immagini video e 
fotografiche  che  verranno  prodotte,  allo  scopo  di  divulgare  la  sopracitata  attività. 
Autorizza inoltre l’Associazione e la Scuola al trattamento dei dati personali al fine di 
censimento e Legalità per la corretta amministrazione. 

Firma del ballerino o i genitori (in caso di minore età) __________ ____________ 


