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Bando di partecipazione II^ Rassegna Nazionale di Teatro Amatoriale
Città di Piano di Sorrento
“ Teatro in Piano” 2016

Articolo 01
L’Associazione Culturale “A Zeza” in collaborazione con il Comune di Piano di Sorrento, organizza
la Seconda Edizione della Rassegna Nazionale di Teatro Amatoriale “Teatro in Piano” che avrà
luogo nel periodo tra gennaio e aprile presso la sala polifunzionale di Villa Fondi in Piano di
Sorrento (Na).
Articolo 02
Possono presentare domanda di partecipazione Compagnie o Gruppi Teatrali non professionisti,
iscritte alla UILT, FITA, TAI o ad altra Associazione Teatrale Amatoriale nazionale.
E’ consentito alle Compagnie la partecipazione con opere della durata di almeno un’ora e trenta
minuti.
Articolo 03
La domanda di partecipazione deve essere inviata al seguente indirizzo: Associazione Culturale A
Zeza – Rassegna Nazionale “ ” – c.a. Bar Tourist, Corso Italia, 19 - Cap 80065 Sant’Agnello (Na)
entro e non oltre il 31 ottobre 2015.
Per tale scadenza farà fede la data del timbro postale di partenza.
La domanda, a firma del legale responsabile della Compagnia o Associazione, deve contenere, a
pena di esclusione:
a) Il titolo dell’opera che s’intende rappresentare alla Rassegna, con il nome dell’autore e, in
caso di opera straniera, il nome del traduttore;
b) N° 01 copia dell’opera stessa anche in formato digitale, e in caso di libero adattamento,
N°01 copia del testo originale;

c) Generalità completa del responsabile della Compagnia e/o dell’Associazione con recapito
telefonico e orari di reperibilità;
d) N° 01 video in formato DVD (obbligatorio) dell’intero spettacolo proposto, che non sarà
restituito;
e) Dichiarazione d’incondizionata accettazione di quanto contemplato dal presente
regolamento;
f) Dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, di conformità del materiale di scena;
g) Autorizzazione alla riproduzione del materiale inviato, firmata dal legale rappresentante ed
al trattamento dei dati.

Articolo 04
L’ammissione alla rassegna sarà stabilita a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore che
ne darà comunicazione alle Compagnie prescelte entro il 22 novembre 2015 insieme alla data loro
assegnata per la rappresentazione dell’allestimento teatrale.
Le stesse Compagnie dovranno comunicare entro il 29 novembre 2015 l’accettazione
dell’ammissione alla fase finale e della data assegnata.
Articolo 05
A tutte le Compagnie ammesse a partecipare alla fase finale della Rassegna sarà corrisposta quale
concorso spese per l’allestimento dello spettacolo la somma di Euro 400,00 (quattrocento) entro i
250 km, Euro 500 (cinquecento) entro 350 Km. Per una distanza superiore si offre pernottamento
per una notte compreso colazione per gli attori e il regista.

Articolo 06
Il comitato organizzatore della Rassegna metterà a disposizione delle Compagnie palco a norma
(misure larghezza 8,00 – profondità 6,00), impianto audio e luci, tecnico.
Articolo 07
Ogni Compagnia finalista dovrà:
a) Disporre delle scene, costumi, attrezzature, locandine e di quant’altro occorra allo
spettacolo in modo specifico.
Articolo 8
Le Compagnie finaliste partecipanti alla Rassegna sollevano il Comitato Organizzatore da ogni
responsabilità per danni eventuali cagionati dalle stesse nel corso della manifestazione, con
dichiarazione firmata dal responsabile legale della Compagnia.
Parimenti il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità per eventuali danni subiti dalle
Compagnie (persone o cose) durante la Rassegna, avendo le medesime l’obbligo della copertura
assicurativa.

Articolo 9
Il presente viene accettato dalle parti. Per eventuali controversie il foro è quello competente per la
circoscrizione di Sorrento.

