Gruppo Teatro Avis Macerata
1^ Edizione della Rassegna di Teatro Dialettale
“MACERATA E DINTORNI D’AUTUNNO”
LA GOCCIA D’ORO
Regolamento
ART. 1
Il Gruppo Teatro AVIS di MACERATA organizza la 1^ Edizione della Rassegna di Teatro
Dialettale “Macerata e dintorni d’autunno” La goccia d’oro.
Alla rassegna possono partecipare tutte le compagnie amatoriali con opere in dialetto.
Le rappresentazioni teatrali si svolgeranno sabato 7, 14, 21 e 28 novembre 2015, ore
21.30, presso il Cine-Teatro Excelsior, via Colli di Montalto, Macerata (prima traversa a destra di
Corso Cavour).
ART. 2
Saranno inserite in Cartellone n. 4 compagnie: il Gruppo Teatro Avis (organizzatore
dell’evento) e 3 scelte tra quelle che avranno fatto pervenire in tempo l’iscrizione e gli allegati
richiesti. La domanda di partecipazione, firmata dal legale rappresentate della compagnia, dovrà
essere indirizzata a Stefano Petetta, Via Dante Romagnoli, n. 40 – 62100 MACERATA entro e
non oltre il 7 agosto 2015.
Qualora si riscontrassero carenze nella documentazione, sarà cura degli organizzatori
darne immediata comunicazione.
ART. 3
La domanda di partecipazione all’evento, a firma del legale rappresentante della
compagnia, dovrà contenere i seguenti allegati:
• Generalità complete del legale rappresentante della compagnia, con recapito telefonico;
• Titolo, autore, regista, numero degli atti, durata dell’opera proposta e tutte le
informazioni necessarie ai fini SIAE (indicare se l’opera è protetta da diritti SIAE;
qualora non lo fosse allegare la dichiarazione che l’opera è priva di vincoli sulla
possibilità di presentazione in pubblico);
• Copia attestazione affiliazione UILT che dà diritto alla copertura assicurativa;
• DVD dello spettacolo proposto. La registrazione non sarà restituita e verrà conservata
presso l’archivio degli organizzatori, che ne garantiscono la non riproduzione;
• Note di regia;
• Elenco completo del cast artistico e loro ruolo, tecnici compresi;
• Elenco delle musiche utilizzate nello spettacolo, con indicazione di relativi autori, durate
e liberatoria SIAE nel caso non siano tutelate;
• Dichiarazione di accettazione del presente regolamento.
ART. 4
A tutte le compagnie verrà corrisposto a titolo di rimborso spese la somma di € 500,00. il
Gruppo Teatro Avis provvederà a liquidare il compenso a fine rassegna dietro presentazione della
ricevuta.
Le compagnie provvedono a loro spese alle attrezzature tecniche necessarie per la messa
in scena dello spettacolo (luci, audio, scenografie, costumi).
ART. 5
L’organizzazione metterà a disposizione delle compagnie un responsabile tecnico e
organizzativo per eventuali necessità che possano insorgere al momento della messa in scena.
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Ogni compagnia dovrà essere totalmente autonoma per quanto riguarda le attrezzature
audio, luci e scenografie.
ART. 6
Le compagnie partecipanti alla Rassegna sollevano l’organizzazione da ogni responsabilità
civile e penale per danni eventualmente cagionati dalle stesse nel corso della manifestazione a
mezzo di dichiarazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante Parimenti, l’organizzazione
non si assume responsabilità per eventuali danni subiti dalle compagnie (persone o cose) per
l’intero periodo di permanenza nei locali del Cine-Teatro Excelsior, avendo le medesime l’obbligo
della copertura assicurativa.
ART. 7
La selezione delle commedie sarà affidata ad una commissione unica esterna. La data
attribuita a ciascuna delle compagnie ammesse alla rassegna sarà comunicata per mail entro il 26
settembre 2015 e dovrà essere accettata incondizionatamente, pena l’esclusione dalla
manifestazione.
ART. 8
Con la 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 Gruppo Teatro AVIS.
L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione integrale del presente Regolamento.
Per informazioni: Stefano Petetta, cell. 3333382254; e-mail: gruppoteatroavis@gmail.com

Macerata, 30 giugno 2015
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il Gruppo teatrale......................................................................................................................
di...............................................................Prov........................CAP..................
indirizzo.......................................................................................................... ....................................
tel..........................cell..................................fax........................e-mail..............................................
Responsabile della compagnia............................................................................................................
Indirizzo.............................................................................................................................................
Tel............................cell....................................fax................................... e-mail................................
CHIEDE
di partecipare alla 1^ Edizione della Rassegna di Teatro Dialettale “Macerata e dintorni
d’autunno” La goccia d’oro. che avrà luogo nei giorni 7, 14, 21 e 28 novembre 2015 presso il
Cinema Excelsior di Macerata.
Dichiara di aver preso visione del Regolamento della manifestazione e di accettarlo
incondizionatamente, e comunica altresì:
Titolo dell’opera in concorso:....................................................................................................
Autore .........................................................Codice SIAE dell’opera........................................
Traduttore...........................................................................Atti n°............... Durata Min...........
(Nel caso di autore o traduttore non iscritti alla SIAE, inviare la Liberatoria)
Compagnia iscritta alla UILT.........FITA.......NON ISCRITTA...................
(allegare fotocopia dell’Attestato di Iscrizione)
Data disponibile tra quelle indicate per la rappresentazione....................................................

Si allega, inoltre, alla presente tutto il materiale indicato nell'art. 3 del regolamento della
manifestazione.
Luogo..................................................................
Data.............................................

Timbro e Firma ................................................................................................
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