TEATRO MIO corso Filangieri , 158 80069 Vico Equense (NA)
Telefax 0818016709 - 3336353444 - 3346200323
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STAGIONE TEATRALE 2015 – 2016 :
RASSEGNA NAZIONALE TORRE D’ORO CITTÀ DI VICO EQUENSE
XV^ EDIZIONE

A tutte le Compagnie Teatrali
e/o artisti interessati.
CRITERI DI PARTECIPAZIONE
L’Associazione culturale Teatro Mio, organizza la stagione teatrale 2015 – 2016 :
Rassegna Nazionale Torre d’Oro Città di Vico Equense che avrà luogo nel periodo
compreso tra ottobre 2015 e aprile 2016.
Possono fare domanda di partecipazione, con uno o più spettacoli, tutte le compagnie
interessate operanti sul territorio nazionale senza limitazione di appartenenza a qualsiasi
associazione.
Gli interessati, possono inviare domanda di partecipazione (su modello in allegato)
intestata a : Associazione Culturale Teatro Mio tramite e-mail: info@teatromio.it teatromio@virgilio.it entro il 15 settembre p.v.
Dopo tale data saranno contattate 8 compagnie il cui spettacolo sarà stato ritenuto
interessante dall’organizzazione. Ad esse, sarà richiesto materiale video che sarà visionato
prima di stilare calendario definitivo della rassegna, con l’aggiunta di due spettacoli
prodotti da Ass. Cult. Teatro Mio.
Le compagnie partecipanti alla rassegna avranno a disposizione:
• impianti luci ed audio;
• quadratura nera di palcoscenico (misure palco: larg. m. 6,50-prof. m.8,00-alt.
m. 3,00) ;
• macchinista di palco esclusivamente per le operazioni concernenti
quadratura, palco e impianti (La compagnia deve essere autosufficiente per
tutto quanto riguarda le scene compreso il montaggio, l’attrezzeria, i
costumi, il corredo e un tecnico audio e luci a conoscenza dello spettacolo
del tutto autosufficiente;)
• Cachet ed eventuale ospitalità da concordare ;
Ogni spettacolo sarà rappresentato in due repliche che si effettueranno di Sabato sera
alle 20.00 e di Domenica alle 18,30 presso “TEATRO MIO” di Vico Equense, secondo il
calendario che verrà comunicato con l’avviso di selezione.
Le compagnie prescelte dovranno unitamente alla sottoscrizione del contratto :
• esibire Certificato Enpals o in sostituzione certificato d’iscrizione alla Fita o
alla Uilt o altre organizzazioni similari;
• inviare entro 20 giorni dalla firma del contratto N° 30 locandine (minimo
A3) e N° 200 programmi di sala; le compagnie che non invieranno nei
termini prescritti il materiale suddetto saranno considerate rinunciatarie
e il contratto sarà invalidato.
• rilasciare regolare fattura o ricevuta del compenso spettante;
ASS.CULT.TEATRO MIO
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Stagione teatrale 20152015-2016
2016
Rassegna Nazionale Torre d’Oro Città di Vico Equense
XV^ EDIZIONE

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
DENOMINAZIONE COMPAGNIA …………………………………………………………………………
INDIRIZZO COMPAGNIA …………………………………………..………………………….………..
TELEFONI E FAX ………………………………………………………………...…………………
E–MAIL COMPAGNIA E SUO RAPPRESENTANTE ……………….…………………………………..………..
PARTITA IVA ………………………………… CODICE FISCALE …………………..………………….
TITOLO DELL’ OPERA IN CONCORSO
…...……………………...…………………...……………………….
AUTORE ……………………………………………..….

N° CODICE OPERA SIAE …………………

TRADUTTORE ( SE L’OPERA E’ STRANIERA ) …………..…………………………………………
N° ATTI ………

LINGUA

DURATA SPETTACOLO ( SENZA INTERVALLO ) ……………

□

MUSICHE DI SCENA
N° ATTORI ……..

VERNACOLO

NO

□

SI

□

□
MUSICHE TUTELATE SIAE SI

□

NO

□

N° TECNICI + REGISTA ……….

Timbro e Firma del Legale Rappresentante
N.B. - Compilare una scheda per spettacolo iscritto

……………………………………..

