L’Associazione Culturale Gruppo Teatrale Quarta Parete in collaborazione con il Comune di
Piacenza organizza la settima edizione del Festival CORTEGGIANDO, rassegna di corti teatrali,
di seguito così regolamentata:
Art. 1: alla rassegna possono partecipare gruppi teatrali e attori non professionisti residenti nel
territorio nazionale e iscritti ad una o più Associazioni Teatrali (UILT, FITA, ecc.) o anche
indipendenti.
Art. 2: la rassegna avrà luogo in Piacenza sabato 03 ottobre 2015, presso il Teatro S.Matteo
(vicolo S.Matteo), con la partecipazione di un numero di otto gruppi selezionati fra gli iscritti da
una Commissione Artistica composta da esperti teatrali.
Art. 3: ogni corto non potrà superare i 15 minuti, se proposto da un gruppo, e i 10 minuti, se
presentato come monologo.
Art. 4: l’iscrizione al concorso (limitata a un corto per ogni gruppo e/o attore) comporta una quota
di Euro 20,00 (che non verrà in alcun caso restituita) come contributo alle spese organizzative e
dovrà pervenire entro il 12 agosto 2015 (per posta, e in questo caso farà fede il timbro postale;
oppure via e-mail) corredata della seguente documentazione:
-

scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata

-

copia del testo (non sono ammessi testi dialettali) che si intende presentare e/o dvd del corto
(le opere inviate non verranno restituite); il dvd sarà privilegiato

-

dichiarazione che il testo presentato è tutelato dalla SIAE (con relativo eventuale traduttore e
con indicazione del codice SIAE) oppure autorizzazione scritta dell’autore con relativa
liberatoria SIAE

-

elenco completo del cast e brevi presentazioni relative al gruppo o all’attore in scena,
corredata da una foto

-

copia di eventuale iscrizione alla UILT, FITA, ecc.

-

fotocopia della ricevuta del bonifico bancario intestato a GRUPPO TEATRALE QUARTA
PARETE - via Confalonieri 15 – 29121 PIACENZA BANCA DI PIACENZA
IBAN

IT79 J051 5612 600C C000 0033 001

La documentazione va inviata per posta a: GRUPPO TEATRALE QUARTA PARETE c/o
Ernesto Rossi – CORTEGGIANDO - Via Confalonieri 15 – 29121 PIACENZA; oppure via email all’indirizzo qp87@quartapareteatro.it .
I partecipanti, ai sensi del DLgs 30 Giugno 2003 n. 196, autorizzano l'organizzazione a pubblicare i
dati contenuti nel modulo di iscrizione, i materiali inviati all'atto dell'iscrizione e quelli prodotti
durante la manifestazione (foto, filmati, interviste, ecc.).

Art. 5: entro il 03 settembre verranno resi noti dalla Commissione Artistica (le cui decisioni sono
inappellabili e insindacabili) i gruppi e/o attori selezionati.

Art. 6: il tempo di montaggio e smontaggio di eventuali scenografie ed arredi non potrà avere una
durata complessiva (fra montaggio e smontaggio) superiore a cinque minuti.
Il palco a disposizione misura mt. 5 x 5.

Art. 7: i gruppi e/o attori dovranno essere totalmente autonomi nella dotazione del materiale di
scena occorrente alla rappresentazione, oltre che di tecnici audio/luci.

Art. 8: l’organizzazione offre ai gruppi e/o attori provenienti da oltre 250 km di distanza ospitalità
per una cena, un pernottamento e relativa colazione, con soluzione a scelta dell’organizzazione per
un numero massimo di sei persone.

Art. 9: l’organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente qualunque variazione tecnica od
organizzativa.
Per ogni eventuale comunicazione contattare Tino Rossi (347 7246738), Daniele Righi (328
4260474), Paola Vincini (328 2280560).

Art. 10: la Giuria, composta da esperti teatrali o comunque nell’ambito artistico, e il cui giudizio è
inappellabile e insindacabile, decreterà tre vincitori. Al primo classificato andrà un premio di Euro
500,00; al secondo classificato un premio di Euro 300,00; al terzo classificato un premio di Euro
200,00.
Il Comitato Organizzatore e la Giuria si riservano di assegnare eventuali ulteriori riconoscimenti.

Art. 11: È facoltà del Comitato Organizzativo abbinare al concorso operazioni di diffusione
televisiva, radiofonica, promo-pubblicitaria, fotografica. Ciascun partecipante autorizza, con
l'adesione al concorso, la messa in onda di immagini o registrazioni audio o la diffusione di
immagini riguardanti la sua performance, senza alcuna limitazione di spazio e/o tempo e senza
avere nulla a pretendere sia dal Comitato Organizzativo che da eventuali emittenti pubbliche o
private. Allo stesso modo, con l'adesione al concorso, i partecipanti autorizzano l'incisione audiovideo dei brani presentati.

Art. 12: la partecipazione al Festival CORTEGGIANDO implica l’accettazione senza riserve del
presente regolamento.
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