Comunità della Vallagarina
Bando di concorso

SIPARIO D’ORO 2017
Festival Nazionale di Teatro Amatoriale

REGOLAMENTO DEL 36°CONCORSO
Art. 1

La Comunità della Vallagarina indice, in collaborazione con la Compagnia di
Lizzana che ne cura l’organizzazione, un Festival a concorso per spettacoli di teatro
amatoriale in lingua italiana o in dialetto denominato “Sipario d’Oro 2017” .

Al Concorso saranno ammesse cinque compagnie scelte tra Compagnie
Nazionali e cinque compagnie scelte tra Compagnie Regionali.
Art. 2

I Testi scelti saranno in lingua italiana o in vernacolo, inediti o classici, drammatici o
comici. La durata complessiva dovrà essere non inferiore ai 60’ e non superiore ai
120’.

Art.3

Le domande di partecipazione dovranno essere corredate dai seguenti allegati:
1. Titolo, autore e durata dello spettacolo; qualora si tratti di opera straniera dovrà essere
segnalato anche il nome del traduttore;
2. Presentazione dell’Opera da rappresentare (circa 20 righe dattiloscritte);
3. Scheda tecnica dello spettacolo;
4. Dati generali, indirizzo, e-mail e numeri telefonici della Compagnia e/o Legale
Rappresentante per eventuali comunicazioni;
5. Elenco del Cast artistico (compresi tecnici);
6. Dichiarazione che l’opera è priva di vincolo sulla possibilità di rappresentazione e
codice SIAE;
7. Videoregistrazione dello spettacolo;
8. Segnalazione delle date in cui la Compagnia è eventualmente disponibile (vedi art.8);
9. Quota iscrizione di € 30,00 a mezzo assegno bancario intestato a “Compagnia di
Lizzana” o attraverso bonifico bancario con causale “Iscrizione Sipario d’oro 2017 –
nome compagnia” sul conto intestato a “Compagnia di Lizzana” presso Cassa Rurale
di Lizzana IBAN IT90J0812320800000000305601
e dovranno pervenire a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento,
tale attestato avrà titolo di conferma di avvenuta accettazione del materiale trasmesso,
all’indirizzo postale: Compagnia di Lizzana – Sipario d’Oro 2017 – Casella postale 224 38068 Rovereto (Tn) entro e non oltre il 31 luglio 2016.

Art. 4

La scelta definitiva degli spettacoli è a giudizio insindacabile della commissione
artistica del Sipario d’Oro.

Art. 5

Le Compagnie ammesse saranno tempestivamente informate. Entro dieci giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione dovranno confermare la loro accettazione
per iscritto tramite raccomandata a/r o tramite –mail all’indirizzo
teatro@compagniadilizzana.it.

Art. 6

Gli spettacoli saranno giudicati da una Giuria i cui componenti verranno scelti tra
critici, operatori ed esperti del mondo del Teatro nazionale. Sarà inoltre nominata una
giuria giovani formata dagli studenti degli istituiti superiori, i quali potranno
assegnare il premio “Sipario d’Oro – Premio dei Giovani”.

Art. 7





Premi:
Sipario d’Oro 2017
Premio del Pubblico alla Compagnia che avrà ottenuto il maggiore gradimento sulla
base di un’apposita votazione tra gli spettatori
Sipario d’Oro – Premio dei Giovani
E’ inoltre prevista l’assegnazione di premi speciali per la regia, l’interpretazione e la
scenografia.

Art. 8

Salvo imprevisti il Concorso Nazionale avrà luogo al TEATRO RICCARDO
ZANDONAI DI ROVERETO nei giorni: 24/2-3/3-10/3-17/3 e 24/3/2016 - il
Concorso Regionale al TEATRO S.FLORIANO DI LIZZANA nei giorni : 25/2- 4/311/3-18/3 e 25/3/2016

Art. 9

Stipulato l’accordo e definita la presentazione stampa del cartellone, le Compagnie
non potranno più rinunciare a partecipare alla manifestazione, fatta eccezione di
eventuali gravità su persone o cose debitamente documentate. In tal caso sarà
comminata una penale di importo pari al 75% di quanto stipulato tra la Compagnia e
l’Organizzazione.

Art. 10

L’Organizzazione mette a disposizione delle compagnie finaliste il Teatro dalle ore
9.00 del giorno fissato per la rappresentazione.

Art. 11

Le Compagnie partecipanti si fanno carico dell’allestimento dello spettacolo
compreso trasporto scenografia, montaggio, smontaggio, luci e fonica.

Art. 12

Le compagnie partecipanti al Festival sollevano l’Organizzazione da ogni
responsabilità per danni eventualmente cagionati dalle stesse prima, durante o dopo
l’esecuzione dello spettacolo. Parimenti l’ Organizzazione non si assume
responsabilità per eventuali danni subiti dalle Compagnie (persone e cose) durante il
Festival. Eventuali danni di qualsiasi natura cagionati dalle Compagnie agli impianti,
alle strutture, alle persone, saranno addebitati alle Compagnie.

Art. 13

Il rimborso spese previsto per le compagnie selezionate è pari a € 1.000,00 (euro
mille). E’ inoltre previsto il totale rimborso spese per ospitalità e viaggi per le
compagnie che risiedono ad una distanza superiore ai 100 km.

Art. 14

La proclamazione dei risultati e le premiazioni avranno luogo nel corso della serata
conclusiva al Teatro Riccardo Zandonai di Rovereto venerdì 31 marzo 2017.
La compagnia si impegna a partecipare con un suo rappresentate alla serata.

Art. 15

L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata
del Regolamento.

INFO:
COMPAGNIA DI LIZZANA
C.P. 224 – 38068 ROVERETO
Telefono 0464-480686 335-5287626
teatro@compagniadilizzana.it
www.sipariodoro.it

