STAGIONE TEATRALE 2016 - 2017

REGOLAMENTO
ART. 1 PATROCINIO E SEDE
La Compagnia Teatrale del Belvedere con il Patrocinio del Comune
di Carosino e con la collaborazione della Regione Puglia, FITA e
FITA PUGLIA, organizza la suddetta rassegna teatrale che si
svolgerà nel periodo
Ottobre 2016 Maggio 2017 presso il Teatro
Comunale di Carosino (TA),con capienza 250 posti. Le serate
teatrali si svolgeranno solo ed unicamente di Sabato in singoli
spettacoli. Si svolgeranno 8 spettacoli in concorso,2 spettacoli
della Compagnia Organizzatrice (fuori concorso),oltre che altri
spettacoli fuori concorso di compagnie locali e/o serate a tema,
oltre che la serata di premiazione. Il costo del biglietto sarà di
€ 4,00.
La stagione teatrale potrebbe svolgersi in un luogo diverso da
quello sopra indicato, in caso di eventuali imprevisti.

ART.2 ASPETTI GENERALI DEL CONCORSO
Possono presentare domanda di partecipazione tutti i gruppi
teatrali non professionisti residenti in Italia. Non sono ammessi
monologhi e spettacoli esclusivamente mimici; é ammessa la
rappresentazione di opere di autori italiani e stranieri, con
copioni in italiano o dialettali (comprensibili)e anche musical.
Il tempo effettivo dello spettacolo dovrà essere superiore ai 60
minuti.

ART. 3 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La domanda di iscrizione, su carta semplice intestata, firmata dal
legale rappresentante della compagnia, dovrà essere spedita
alla Direzione Artistica – Davide Roselli-: “TEATRO FESTIVAL” via Principe di Piemonte,11 - 74021 Carosino (Taranto) entro e non
oltre il 5 SETTEMBRE 2016(per la scadenza fa fede il timbro
postale di partenza).
Il plico deve contenere in allegato, pena l’esclusione dalla
rassegna, la seguente documentazione:
a) Copia del bonifico di € 20,00 intestato a: COMPAGNIA
TEATRALE DEL BELVEDERE (Codice IBAN: IT21T0760115800000005248822)
causale: ISCRIZIONE TEATRO FESTIVAL 2017;
b) Modulo allegato al bando, compilato;
c) Se lo spettacolo non è previsto in posizione SIAE, si
richiede dichiarazione liberatoria firmata dall’autore;
d) Fotocopia del nulla osta ENPALS oppure fotocopia
dell’attestato di iscrizione ad una delle associazioni
nazionali,(FITA/UILT/TAI) per il 2016;
e) Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante;
f) Partita Iva e/o codice fiscale della compagnia;
g) DVD dell’intero spettacolo proposto.
h) Una dichiarazione del legale rappresentante di accettazione

incondizionata del presente regolamento.
i) Curriculum artistico della compagnia.
l) Locandina e n.°4 foto dello spettacolo via email.

ART. 4 MODALITÀ DI SELEZIONE
Le selezioni per l’ammissione alla fase finale saranno effettuate
dal Comitato Organizzatore che visionerà le registrazioni. Le
decisioni del Comitato sono inappellabili ed insindacabili. Entro
il 10 Settembre 2016 verrà data la comunicazione di ammissione
alle compagnie selezionate che dovranno confermare entro i
successivi 7 giorni la loro partecipazione nelle date indicate,
tramite e-mail o telefonicamente. L’invito, non accolto entro i 7
giorni successivi, s’intenderà rifiutato ed il comitato
Organizzatore provvederà ad invitare la Compagnia successiva in
graduatoria.
Alle Compagnie non ammesse verrà data comunicazione tramite email, o telefonicamente. Alla fase finale del Concorso saranno
ammesse fino ad un massimo di 8 Compagnie.

ART.5 COMPAGNIE SELEZIONATE
Le 8
1.
2.
3.

Compagnie selezionate dovranno produrre:
note di regia e dell’autore;
scheda tecnica sul materiale audio-luci;
Delega del Rappresentante Legale per l’apertura dello
spettacolo presso gli uffici SIAE;
4. Codice IBAN per successivo rimborso spese.
Lo spettacolo dovrà rappresentare fedelmente quello contenuto nel
DVD, pena l’esclusione dalla classifica finale e dalla eventuale
assegnazione di premi. Eventuali cambi di interpreti, rispetto
alla versione presentata in DVD, dovranno essere tempestivamente
segnalati.
Le 8 compagnie non potranno rappresentare lo spettacolo
selezionato nel periodo da Ottobre fino alla data loro assegnata,
entro una distanza di 25Km da Carosino (TA),pena l’esclusione dal
TEATRO FESTIVAL.

ART.6 RIMBORSI
Alle otto compagnie selezionate sarà garantito un rimborso spese
minimo pari a: € 300,00// trecento// – (il rimborso potrebbe
essere maggiorato, in base agli eventuali incassi delle serate e a
contributi economici di enti).
per le compagnie provenienti da oltre 350km,sarà corrisposto un
rimborso spese pari a: € 350,00//trecentocinquanta//,inoltre 0,30
centesimi per ogni kilometro percorso di solo andata; ed inoltre
una cena, un pernottamento ed una colazione presso un locale
convenzionato (per gli artisti presenti in locandina più Regista e
due tecnici, fino ad un max di 10 persone).
Il Comitato Organizzatore si impegna a versare il rimborso spese
previsto, al termine della serata di premiazione.

ART. 7 ASPETTI LOGISTICI
Ogni compagnia dovrà disporre delle scene, costumi, attrezzature e
di quanto altro occorra per l’allestimento dello spettacolo.
Il Comitato organizzatore metterà a disposizione l’impianto audio
e luci (a seconda delle esigenze tecniche).
La compagnia potrà prendere in consegna lo spazio assegnato dalle
ore 08,00 del giorno stesso della rappresentazione ed ultimare
l’allestimento scenico entro le ore 19,00, rendendolo
completamente libero entro le tre ore successive al termine dello
spettacolo.

ART. 8 PREMI
1. migliore lavoro – Premio TEATRO FESTIVAL “Rosanna Murgolo”
2. migliore Regia- ”Salvatore Epifani”
3. migliore attore protagonista;
4. migliore attrice protagonista;
5. migliore attore non protagonista;
6. migliore attrice non protagonista;
7. Premio FITA ;
8. migliore lavoro di gradimento del pubblico;
9. migliore interprete assoluto;
10. Premio Città di Carosino;
11. riconoscimento ad ogni compagnia partecipante
All’assegnazione dei premi procederà, a suo insindacabile
giudizio, una giuria composta da:
- 3 componenti esterni;
- 2 componenti del Comitato Organizzativo;
il premio miglior lavoro del pubblico, sarà assegnato dopo lo
scrutinio dei biglietti d’ingresso che al termine di ogni serata,
il pubblico inserirà in una delle tre scatole:
OTTIMO,BUONO,DISCRETO.

ART. 9 RESPONSABILITÀ
Le compagnie partecipanti al Concorso sollevano l’organizzazione
da ogni responsabilità, civile e penale, per danni eventualmente
cagionati dalle stesse nel corso della manifestazione, permanendo
l’obbligo di copertura assicurativa.
Parimenti l’organizzazione non si assume responsabilità per
eventuali danni subiti dalle compagnie(persone o cose).
La compagnia autorizza il trattamento dei dati personali (legge
675/96) contenuti nelle opere e nel materiale complementare e
l’archiviazione delle opere presentate presso la sede del Comitato
Organizzatore, il quale si riserva di catalogarle e renderle
disponibili per tutte le proiezioni, manifestazioni, trasmissioni,
eventi vari promossi dallo stesso Comitato per scopi culturali e
didattici, comunque non commerciali.
La compagnia autorizza, altresì, il Comitato Organizzatore ad
effettuare fotografie, registrazioni audio e video, da utilizzare
per gli scopi suddetti.

ART. 10 INFORMAZIONI TECNICHE DEL TEATRO
Teatro Comunale di Carosino (TARANTO), via Vittorio Veneto,74021
Carosino(TA)
Palcoscenico:
* profondità mt. 9
* larghezza mt. 12
* altezza Oltre i 6 mt.
* quadratura nera fissa
* le scenografie non possono essere ancorate con viti o chiodi al
palcoscenico e alle pareti laterali.
Ai lati del palcoscenico ci sono delle ringhiere di ancoraggio;
mentre nel teatro c’è la disponibilità di eventuali contrappesi.

TEATRO FESTIVAL
3° Premio Nazionale per il Teatro Amatoriale - Rosanna Murgolo Città di Carosino
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
( da inviare entro il 5 Settembre 2016)
Il sottoscritto
nato a
Il
residente in
in via
cap.
Provincia
in qualità di
Comp. Teat.
con sede in
Via
C.F.
Email
cell.
CHIEDE
di partecipare al “TEATRO FESTIVAL” Premio Nazionale per il Teatro Amatoriale
“Rosanna Murgolo”, che si svolgerà a Carosino (TA) da Ottobre 2016 ad Aprile 2017,
con l’opera:
dal titolo
dell’ autore
Traduttore
n.° atti
Durata
Tutelata
posizione SIAE
Musiche
Info e contatti:
-Dir. Artistico : Davide Roselli
Tel. 3483420982
E-mail: compagniabelvedere@libero.it
Il Dir. Artistico

Davide Roselli

Il Presidente

Vincenzo Marasco

