Rassegna Nazionale di Teatro

“IL TORRIONE”
Sedicesima edizione - Primavera 2016
Teatro Bontempelli - Citerna
Il Comune e la Proloco di Citerna, con la collaborazione della U.I.L.T. Umbria, organizzano, per la
primavera 2016, la sedicesima edizione della Rassegna Nazionale di Teatro “IL TORRIONE”, che si
svolgerà al Teatro Bontempelli di Citerna (Perugia) nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2016.
La rassegna è aperta a tutte le compagnie amatoriali, residenti nel territorio nazionale, con opere in dialetto
e/o in lingua, preferibilmente di autori italiani viventi.
Ogni compagnia non potrà iscrivere alla Rassegna più di un’opera.
Saranno ammesse alla Rassegna, dopo le fasi di selezione effettuate da apposita Commissione, n. 5 (cinque)
compagnie tra quelle che avranno inoltrato domanda di partecipazione.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata, entro e non oltre il 5 febbraio 2016 (fa fede il timbro
postale), a mezzo raccomandata A/R, a: Rassegna Nazionale di Teatro “Il Torrione”, presso: Uilt –
Santini Domenico – Str. Pieve San Sebastiano 8h – 06134 Perugia
La domanda, firmata dal legale rappresentante della compagnia, dovrà contenere:
 Titolo dell’opera che si intende rappresentare alla Rassegna, con il nome dell’autore e la dichiarazione che
l’opera è priva di vincoli sulla possibilità di presentazione in pubblico; le opere in concorso dovranno
risultare depositate presso la S.I.A.E.; in caso contrario, dovrà essere fornita copia dell’autorizzazione
rilasciata dall’autore stesso.
 Video registrazione in VHS o DVD dell’intero spettacolo proposto, con dati riportati sull’esterno; la
registrazione sarà conservata presso la videoteca della U.I.L.T. Umbria che ne garantisce la non
riproduzione;
 Le compagnie non iscritte alla F.I.T.A. o alla U.I.L.T. dovranno dichiarare di agire in forma non
professionistica, senza scopo di lucro; presentare copia del Nulla Osta I.N.P.S. ex E.N.P.A.L.S;
presentare copia della copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.
 Curriculum della compagnia, note sull’autore e sull’opera da rappresentare, per intero e per sunto;
 Recapiti telefonici e Partita I.V.A. della compagnia, obbligatoria per la successiva emissione della
fattura rimborso spese;
 Elenco completo del cast artistico (le compagnie iscritte a F.I.T.A. o U.I.L.T. devono indicare accanto ad
ogni nome il numero di tessera);
 Dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità del materiale usato alle vigenti norme di
legge;
 Dichiarazione del legale rappresentante attestante che la compagnia garantisce la presenza di almeno un
componente alle iniziative previste per la giornata di premiazione (pena l’esclusione dalla Rassegna).
Le rappresentazioni si terranno il venerdì.
Le date previste per gli spettacoli sono: 18 marzo, 1-15-29 aprile, 13 maggio.
La data attribuita a ciascuna delle compagnie finaliste sarà comunicata entro il 15 febbraio 2016 e dovrà
essere accettata incondizionatamente pena l’esclusione dalla manifestazione.
Le compagnie finaliste dovranno far pervenire via e-mail l’accettazione della data e tre foto in formato jpg
dello spettacolo entro il 18 febbraio 2016.
La giornata di premiazione è prevista per sabato 4 giugno; ad ogni compagnia verrà consegnata una targa
di partecipazione, un cesto di prodotti tipici, e il saldo del rimborso spese; inoltre verranno consegnati i
premi attribuiti dalla giuria e dal pubblico:
La giuria, appositamente nominata, valuterà gli spettacoli in concorso e assegnerà a quello ritenuto migliore
il Premio “Il Torrione” consistente in un assegno di € 250,00, oltre ad un cesto di prodotti tipici.
Lo spettacolo di maggior gradimento del pubblico riceverà il Premio “Il Torrione” consistente in un
assegno di € 250,00, oltre un cesto di prodotti tipici.

1

I migliori attori e le migliori attrici riceveranno i premi offerti dalla U.I.L.T. e dall’Amministrazione
Comunale.
E’ previsto un rimborso per la partecipazione e per la copertura delle spese di ospitalità, a carico di
ogni gruppo, per un globale di € 850 compreso Iva (dietro presentazione di apposita fattura) , per tutte
le compagnie la cui sede risulta distante oltre 150km da Citerna. Per quelle con sede entro i 150 km il
rimborso sarà di € 400 compreso Iva, sempre dietro presentazione di apposita fattura da intestare alla
Proloco di Citerna). Tale rimborso sarà regolato nel corso della giornata di premiazione.
Per l’ospitalità sono a disposizione strutture alberghiere, con costo presumibili di € 15 per i pasti ed € 35 per
la notte e la prima colazione, da prenotare con la collaborazione della Proloco di Citerna.
E’ inoltre previsto un rimborso spese per il viaggio, di € 100,00 fissi, per distanze fino a 150 km., e di €
0,25 per chilometro percorso, oltre i 150 km. Anche il rimborso viaggio sarà reso disponibile nella
giornata di premiazione, dietro rilascio di apposita ricevuta.
Il Comitato Organizzatore mette a disposizione delle compagnie il Teatro Bontempelli di Citerna in piena
agibilità.
Informazioni tecniche sul Teatro:
Palcoscenico: altezza al centro graticcia: mt. 4,20; larghezza al centro: mt. 5,40; apertura boccascena: mt.
5,20; altezza del boccascena: mt. 3,20; dal boccascena al fondo: mt. 4,20.
Dotazione: quadratura nera con panorama e quinte; 8 riflettori; mixer luci 12 canali (doppio banco); mixer
audio 12 canali.
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità circa eventuali incidenti che potrebbero danneggiare
cose o persone, prima, durante e dopo, l’esecuzione dello spettacolo.
Con l’invio della domanda di partecipazione alla Rassegna, la Compagnia autorizza il trattamento dei dati
personali (legge 675/96) contenuti nelle opere e nel materiale complementare, autorizza inoltre
l’archiviazione delle opere presentate presso la sede della Uilt Nazionale.
Per informazioni:
logistiche: responsabile Proloco Rossi Fabio (tel 389/5698035) artistiche: Domenico Santini (348/7213739).
Umbertide, 20 dicembre 2016
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