U.I.L.T UMBRIA
UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO

COMUNE DI TERNI

Festival Nazionale di Teatro Dialettale
premio ”RENATO BROGELLI”
Sesta edizione - Estate 2015
Anfiteatro Fausto – Terni
Il Comune di Terni, la Nuova Compagnia Teatro Città di Terni e la U.I.L.T. Umbria organizzano, per
la estate 2015, la sesta edizione del Festival Nazionale di Teatro – premio “RENATO BROGELLI”,
dedicata al teatro dialettale, che si svolgerà all’aperto presso l’Anfiteatro Fausto di Terni (Giardini
pubblici La Passeggiata – capienza 1.050 persone) nelle giornate 24/25/26/30/31 luglio, 1 agosto e
serata finale di premiazione 2 agosto 2015, con la presentazione dello spettacolo della Nuova
Compagnia Teatro Città di Terni (fuori concorso). La rassegna è aperta a tutte le compagnie
amatoriali, residenti nel territorio nazionale, con opere in dialetto, preferibilmente inediti 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. 6
(sei) compagnie tra quelle che avranno inoltrato domanda di partecipazione. La domanda di
partecipazione dovrà essere inviata, entro e non oltre il 31 maggio 2015 (fa fede il timbro postale),
a mezzo raccomandata A/R, a: Nuova Compagnia Teatro Città di Terni – Via F.lli Rosselli, 11 –
05100 Terni – attenzione Sig. Silvano Locci.
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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 sede della Nuova Compagnia Teatro
Città di Terni che ne garantisce la non riproduzione;



Copia dell’attestato di iscrizione alla F.I.T.A. o alla U.I.L.T.; le compagnie non aderenti ad
una delle due federazioni nazionali dovranno presentare il Nulla Osta E.N.P.A.L.S. e
dichiarazione che l’associazione agisce in forma non professionistica, senza scopo di lucro.



Copia del bonifico della tassa di iscrizione di € 30, per spese organizzative, da versare nel
c/c della Nuova Compagnia Teatro Città di Terni - Iban IT84C0631514405100000005633.



Dichiarazione del legale rappresentante attestante che la compagnia è in possesso della
copertura assicurativa per infortuni nonché per responsabilità civile contro terzi (tale
documento non occorre per gli iscritti a F.I.T.A. e U.I.L.T.).



Recapiti telefonici e orari in cui sia reperibile il legale rappresentante della compagnia.



Partita I.V.A. della compagnia o Codice Fiscale.



Curriculum della compagnia, note sull’autore e sull’opera da rappresentare, per intero e
per sunto.



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.



Locandine, almeno in numero di tre.



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).

La data attribuita a ciascuna delle compagnie finaliste sarà comunicata entro il 25 giugno 2015 e
dovrà essere accettata incondizionatamente pena l’esclusione dalla manifestazione.
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Le compagnie selezionate dovranno essere autonome per ciò che concerne l’aspetto tecnico
(luci e fonica). E’ possibile usufruire di un service completo di tutto in loco con un costo di €
300. Il Palco misura mt 14 x 12
E’ possibile anche richiedere una videoregistrazione dello spettacolo prodotta da professionisti del
settore, con costo di € 80.
La giornata di premiazione è prevista per domenica 2 agosto; ad ogni compagnia verrà consegnata
una targa di partecipazione ed i premi attribuiti dalla giuria
La giuria, appositamente nominata, valuterà gli spettacoli in concorso e assegnerà a quello ritenuto
migliore il Premio “Renato Brogelli”, consistente in una targa/coppa
Saranno inoltre premiati con targhe e/o coppe la miglior regia, la miglior scenografia, il miglior attore e
la migliore attrice protagonisti ed i migliori attori/attrici non protagonisti, oltre al premio simpatia
attribuito dal pubblico.
Le compagnie ammesse alla Rassegna avranno diritto ad un rimborso per l’allestimento dello
spettacolo di € 700,00 (euro settecento/00), omni comprensivo.
Per i gruppi provenienti da località distanti entro i 150 km. sarà offerto un pasto per il cast artistico
(attori, tecnici e regista) per un massimo di 12 (dodici) persone.
Per i gruppi provenienti da località distanti oltre i 150 km. e sino a 300 km. sarà offerto un
pasto,ospitalità per la notte e prima colazione successiva per un massimo di 12 (dieci) persone, in
alberghi convenzionati con l’organizzazione.
Per i gruppi provenienti da località distanti oltre i 300 Km sarà offerto un giorno di pensione completa,
per un massimo di 12 persone, in alberghi convenzionati con l’organizzazione.
Nulla è dovuto per le persone eccedenti il numero massimo di 12 (dieci) partecipanti.
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
l’archiviazione delle opere presentate presso la sede della Nuova Compagnia Teatro Città di Terni.
Per informazioni:
Nuova Compagnia Teatro Città di Terni – Presidente Locci Silvano - 3383188604
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