Sipario d’Oro 2018 - Città di Rossano
Premio “Molino”
Rassegna Concorso di teatro comico
Organizzata dalla Compagnia Teatrale Codex 8 e 9 con il patrocinio del Comune di Rossano
REGOLAMENTO

1. La rassegna-concorso “Sipario d’oro 2018” Premio “Molino” è ideato per divulgare il patrimonio
artistico teatrale e allietare al contempo, con rappresentazioni preferibilmente vernacolari, gli
spettatori sempre più esigenti di Rossano e dintorni.

2. La selezione è rivolta a tutte le Compagnie teatrali amatoriali affiliate Uilt, Fita o altro operanti su
tutto il territorio nazionale, che si contenderanno il prestigioso “Premio Sipario d’oro”. La rassegna
avrà luogo dal Dicembre 2017 a Maggio 2018, con cadenza pressoché bisettimanale, presso il Teatro
San Marco di Rossano (CS). Gli spettacoli saranno presentati alla stampa una settimana prima circa
dall’inizio del concorso.

3. I testi proposti, in vernacolo comprensibile (preferibile) o in lingua italiana inediti o classici, devono
essere esclusivamente di genere comico/brillante. La durata complessiva dovrà essere non inferiore a
75’ e non superiore a 150’.

4. Dopo questa selezione, saranno ammesse al Concorso le Compagnie che avranno inviato regolare
domanda di iscrizione. Per partecipare alla fase di selezione viene richiesto:


la preiscrizione al Concorso tramite e-mail all’indirizzo garofalogianpiero@gmail.com indicando il
nome della Compagnia, provenienza, il titolo e l’autore dell’opera che si intende presentare e i
riferimenti del rappresentante della Compagnia (telefono,e-mail,...);



domanda di iscrizione spedita entro e non oltre il 20 novembre 2017 allegando: a) titolo, autore o
traduttore dell’opera che si intende presentare e che deve costituire spettacolo completo; b) sinossi
della storia ed elenco del cast artistico e tecnico; c) DVD dell’intero spettacolo (con interpreti originali
non sostituibili); d) testo dell’Autore (facoltativo); e) curriculum della Compagnia; f) nominativo del
legale rappresentante, indirizzo, orari e recapiti (telefonico, e-mail per reperibilità; g)
autodichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità di tutto il materiale usato alle
vigenti norme di legge; h) (per la SIAE) sono preferibili opere non depositate Siae ; i) accettazione del
presente regolamento in ogni sua parte; l) copia locandina e 4 foto di scena; m) copia dell’atto di
iscrizione ad una Associazione di Teatro amatoriale (UILT, FITA, GATAL, TAI ecc..); n) contributo di € 25
da effettuarsi con bonifico intestato a Codex 8 e 9 Compagnia Teatrale - Via Villaggio Santa Chiara 1B,
87067 Rossano PI.03408600785 Iban IT04J 05387 80921 000 002 395329. Tale materiale non verrà
restituito.

5. Le selezioni per l’ammissione al Concorso saranno effettuate da un’apposita commissione, visionato il
materiale ricevuto. Successivamente, una Giuria composta da esperti, valuterà i gruppi in concorso
nella loro esibizione. Le decisioni della commissione e della Giuria sono inappellabili e insindacabili.

6. Le compagnie selezionate saranno contattate entro il 30 novembre 2017.
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7. Le rappresentazioni saranno di venerdi ed in caso eccezionale, da concordare con gli organizzatori, di
sabato ed avranno inizio alle ore 21.00. Le date saranno concordate con le Compagnie partecipanti
secondo le esigenze dell’organizzatore. Per ragioni organizzative o per cause di forza maggiore, le date
degli spettacoli potrebbero subire variazioni; in tal caso sarà cura dell’organizzatore la comunicazione
delle variazioni alle Compagnie.

8. L’organizzatore mette a disposizione delle Compagnie finaliste: palco teatro di m. 12x7 dalle ore 14,00
del giorno fissato, impianto luci con mixer, impianto audio, postazione palco comando audio/luci e
regia fondo sala, n° 1 tecnico luci / n° 1 tecnico audio, servizi fotografici, materiale pubblicitario
(manifesti, locandine) eventuali spese SIAE

9. Sono tassativamente a carico delle Compagnie partecipanti: attrezzature supplementari rispetto a
quelle fornite, effetti speciali audio e luci, scenari, oggetti di scena, costumi, musiche e tutto ciò che è
inerente allo spettacolo. E’ a carico delle singole Compagnie la verifica dell’adattabilità delle
scenografie dello spettacolo sulle misure del palcoscenico del teatro.

10. Alle Compagnie partecipanti verrà riconosciuto un rimborso di € 250 (dietro presentazione di
recevuta/fattura) se provenienti entro i 180 km più euro 0,50 a chilometro aggiunto (si considera la
sola distanza, NON il viaggio di andata e ritorno); una cena/pranzo per un max di 10 persone;
pernottamento con prima colazione per le compagnie solo se provenienti da km 300. A titolo di
esempio, per quanto riguarda il calcolo del rimborso chilometrico, una compagnia proveniente da 1000
km da Rossano Calabro avrà diritto ad un rimborso TOTALE di euro 660,00 in quanto i primi 180 km
saranno coperti dal fisso di euro 250 ed i restanti 820 saranno moltiplicati per euro 0,50 (250+410).

11. L’Organizzazione declina ogni responsabilità in merito ad eventuali infortuni che dovessero occorrere
ai componenti le Compagnie partecipanti ed ai loro collaboratori/accompagnatori; la stessa non è
altresì responsabile di eventuali danneggiamenti e/o furti. Inoltre l’Organizzazione declina ogni
responsabilità su qualsiasi controversia possa avvenire a seguito SIAE per la rappresentazione del
testo. Per eventuali controversie, viene indicato ed accettato dalle parti, quale foro competente,
quello di Castrovillari.

12. Le Compagnie avranno a disposizione il teatro il giorno della rappresentazione dalle ore 14.00. Per
ulteriori necessità, gli orari e le date dovranno essere concordate con il responsabile tecnico
dell’Organizzazione.

13. Le operazioni inerenti lo smontaggio scenografico dovranno essere effettuate dalle Compagnie
immediatamente dopo la rappresentazione. Qualora, a seguito di negligenza o imperizia, si
verificassero danneggiamenti alla sala della rappresentazione e/o del materiale messo a disposizione,
le Compagnie responsabili saranno chiamate a risarcire i danni causati. Inoltre, le Compagnie sono
tenute a lasciare la sala, il palco e i camerini nella situazione iniziale in cui è stata loro consegnata e
ripristinare quinte, arlecchini e altro materiale scenico spostato.

14. I premi del concorso sono:


Premio al miglior spettacolo + 1000 euro;



Premio al miglior attore e attrice protagonista+100 euro;



Premio alla miglior attore e attrice non protagonista;



Premio alla migliore scenografia;



Premio alla miglior regia;



Premio attore ed attrice caratterista;



Premio speciale “Molino” + 200 euro.
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La premiazione si terrà al termine della serata conclusiva. Le compagnie partecipanti si impegnano a
partecipare con almeno un loro rappresentante alla serata conclusiva dandone preventiva
comunicazione all’organizzazione entro tre giorni dall’evento conclusivo, pena la decadenza dal
premio.

15. Il verdetto finale sarà affidato ad una giuria popolare ed ad una giuria tecnica congiuntamente.
16. Sarà offerto alle Compagnie ospitate una visita guidata della Città di Rossano, del Museo Diocesano,
del Codex Purpureus (Patrimonio dell’Unesco) e del museo della famosa liquirizia Amarelli.

Referente della Compagnia Codex 8e9 di Rossano:
Dr. Gianpiero Garofalo - Direzione Artistica Teratrale
Contatti: garofalogianpiero@gmail.com

- Telefono 3402984207
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