Associazione Teatro Amatoriale

“La Quarta Scena”
REGOLAMENTO: I Rassegna di Teatro amatoriale “Il teatro nelle terre del Sole”
Art. 1
L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore - Assessorato alla Cultura e Spettacolo- in collaborazione
con l’Associazione amatoriale “La Quarta scena” organizza la I Rassegna di Teatro amatoriale “Il
teatro nelle Terre del Sole” che si terrà presso il teatro Comunale di Nocera Inferiore sito in Piazza
Guerritore 17, dal mese di Dicembre al mese di Marzo salvo variazioni e/o soppressioni per cause di
forza maggiore.
Art. 2
La manifestazione è rivolta a tutte le compagnie amatoriali dell’Italia meridionale dalla Regione Lazio in giù,
isole comprese.I lavori teatrali potranno essere in lingua italiana oppure in dialetto campano. Il tempo
effettivo dello spettacolo dovrà essere superiore ai 75 minuti. Ogni gruppo può iscrivere un solo
lavoro. Le compagnie teatrali saranno scelte con insindacabile giudizio dal Comitato Organizzatore e dalla
giuria esperta. Il comitato organizzatore verificherà l’idoneità della documentazione richiesta, mentre la
giuria si occuperà della selezione. Saranno scelte n.6 (sei) compagnie.
Le compagnie, per poter partecipare alla rassegna, dovranno essere costituite mediante associazione,
registrata all’Ufficio delle Entrate del proprio territorio e dovranno essere iscritte ad un Ente, Organo o
Federazione (tipo Uilt, Fita, Tai, Federgat o altro) che ne garantisca la copertura assicurativa.
Le compagnie che vorranno partecipare, inoltre, dovranno versare una quota d’iscrizione di € 50,00
(cinquanta/00) da pagare c/c intestato a La Quarta scena: POSTE ITALIANE - IBAN IT 47 Y 07601
15200 001037621487 con la causale:
“Iscrizione alla I Rassegna di Teatro amatoriale “Il teatro nelle terre del Sole”
Art. 3
Le domande di partecipazione alla I Rassegna di Teatro amatoriale “Il teatro nelle terre del Sole” anno
2017 andranno inviate al seguente indirizzo:
LA QUARTA SCENA
Via G. Origlia 36, 84014 Nocera Inferiore SA, entro il 10 Ottobre 2017.
Per tali scadenze fa fede la data del timbro postale di partenza.
All’indirizzo sopra riportato dovrà pervenire un plico sigillato e controfirmato sulla sigillatura, contente
due buste:
BUSTA A: La facciata dovrà riportare la scritta: “Contiene DVD” ed il nome della compagnia. Essa
dovrà contenere:
a) DVD dello spettacolo proposto;
b) Note di regia.
N.B. Riportare il nome dello spettacolo e della compagnia anche sul DVD. Il contenuto della busta non
sarà restituito
BUSTA B: La facciata dovrà riportare la scritta: “Documentazione” ed il nome della compagnia.
Essa dovrà contenere la seguente documentazione:
a) Domanda d’iscrizione (Allegato A) debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante
della compagnia;
b) Elenco completo del cast della compagnia (attori, regista e tecnici);
c) N. 4 foto digitali ad alta risoluzione di uno spettacolo teatrale ed un programma di sala
(facoltativo);
d) Relazione illustrativa, quanto più possibile documentata, dell’attività della compagnia teatrale
(partecipazione a rassegne o festival negli ultimi anni, curriculum artistico e tutte le
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informazioni che possono essere utili al fine di un primo esame di ammissione alla rassegna).
e) Copia del pagamento della quota d’iscrizione alla rassegna;
f)Attestato d’Iscrizione del 2017 alla U.I.L.T., o alla F.I.T.A. o FEDERGAT o ad altro Ente che
esoneri la compagnia dal nulla osta ENPALS, con l’elenco dei nominativi di tutti i tesserati
g) Generalità complete del rappresentante legale della compagnia con recapiti telefonici ed orari di
reperibilità e l’indirizzo e-mail;
h) Dichiarazione di incondizionata accettazione di quanto contemplato dal presente Regolamento
(Allegato B).
Art. 4
Gli spettacoli, preferibilmente lavori in prosa, si effettueranno presso il Teatro Comunale Diana di
Nocera Inferiore con inizio alle 20.30 nella giornata di sabato.
Le compagnie saranno prescelte da una giuria ed a tutte sarà comunicato l’esito, sia positivo che negativo,
relativamente alla partecipazione alla rassegna, mediante e-mail, entro e non oltre il 30 Ottobre 2017.
Quelle prescelte saranno anche contattate telefonicamente al numero indicato nella scheda di iscrizione.
Alle compagnie prescelte, residenti oltre il raggio di 150 Km, sarà offerto il pernottamento per un numero
pari a 10 (dieci) persone; per tutte, una cena ed un rimborso spese, per il viaggio ed il trasporto delle
scene, pari a € 150,00 (centocinquanta).
Al termine della rassegna è prevista una serata finale durante la quale sarà consegnata una targa di
partecipazione a tutte le compagnie e verranno assegnati i seguenti premi:
• Migliore regia
• Migliore attore protagonista
• migliore attrice protagonista
• migliore attore non protagonista
• migliore attrice non protagonista
• miglior spettacolo
Le decisioni della giuria sono inappellabili.
Tutte le compagnie partecipanti dovranno garantire la presenza di almeno un loro rappresentante in
occasione della suddetta serata finale.
Art. 5
Le sei compagnie selezionate dalla giuria dovranno inviare il materiale pubblicitario di cui dispongono,
almeno 40 gg prima della loro rappresentazione, al seguente indirizzo:
-

LA QUARTA SCENA Via G. Origlia 36, 84014 Nocera Inferiore SA

Indicando sul plico “Materiale pubblicitario I rassegna diTeatro amatoriale “Il teatro nelle terre del
Sole”, unitamente a n. 20 manifesti dello spettacolo, nel formato 70x100 cm, n.3manifesti in formato
100x140 cm e n. 20 manifesti in formato A3
Ciascuna compagnia dovrà provvedere ad inviare una scheda tecnica informativa sull’allestimento dello
spettacolo che rappresenteranno (luci, suoni, eventuali effetti etc), corredata da ulteriori n. 5 diverse foto
digitali dello spettacolo, specificando se vi sono particolari necessità. Inoltre, ogni compagnia dovrà
avere il suo tecnico di regia che sarà affiancato da una figura tecnica del teatro Diana.
Art. 6
Le compagnie partecipanti prenderanno in consegna il palcoscenico del teatro la mattina alle ore 8:00 del
giorno dello spettacolo e dovranno renderlo completamente libero entro la sera. Si fa presente che le
spese per i ritardi in tal senso verranno addebitate.
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Art. 7
Con la partecipazione alla Rassegna, le compagnie autorizzano, anche per conto dei componenti dell'intero
cast, il trattamento dei dati personali (Dlgs n. 196/2003) relativi ad autori, attori, artisti e tecnici
protagonisti delle opere e del materiale complementare.
Le Compagnie autorizzano, altresì,il Comitato Organizzatore ad effettuare eventuali registrazioni audio e
video e la loro archiviazione presso la Sede del Teatro, che si riserva di catalogarle e renderle disponibili per
tutte le proiezioni, manifestazioni, trasmissioni, eventi vari promossi dall’Amministrazione comunale,per
scopi culturali e didattici, comunque non commerciali.
Art. 8
Le Compagnie partecipanti alla Rassegna sollevano il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità per
danni eventuali cagionati nel corso della manifestazione, con dichiarazione firmata dal responsabile legale
della Compagnia (Allegato B).
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(Allegato A)
SCHEDA ISCRIZIONE

________________________________________________________________
Denominazione Compagnia
________________________________________________________________
Indirizzo della Compagnia
________________________________________________________________
Nome del Responsabile della Compagnia
________________________________________________________________
E-mail della Compagnia/sito internet
________________________________________________________________
Numero telefonico
________________________________________________________________
Titolo dell’opera in concorso
________________________________________________________________
Nome autore del testo/libero adattamento e traduttore,se opera straniera
_____________
N. cod. SIAE

________________________________________
Numero atti e durata di ogni singola atto

________________________________________________________________
Manifestazioni alle quali lo spettacolo ha partecipato
(eventuali allegati)
________________________________________________________________
Principali premi e riconoscimenti ottenuti dalla compagnia
(eventuali allegati)
________________________________________________________________
La Compagnia (barrare la casella che interessa)
è tesserata:  UILT

 FITA

 TAI

FEDERGAT

ALTRO:_________________
La suddetta compagnia, nella persona del suo legale rappresentante,
CHIEDE
di essere iscritta a partecipare alla I Rassegna di Teatro Amatoriale “Il Teatro nelle Terre del sole”
data

firma del legale rappresentante

(Allegato B)
DICHIARAZIONE DI INCONDIZIONATA ACCETTAZIONE DI QUANTO
CONTEMPLATO DAL REGOLAMENTO
LA COMPAGNIA, NELLA PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE

DICHIARA DI ACCETTARE INCONDIZIONATAMENTE IL REGOLAMENTO
DELLA
I Rassegna di Teatro amatoriale “Il teatro nelle Terre del Sole”
IN MODO PARTICOLARE ED INCONDIZIONATO
ACCETTA QUANTO PREVISTO:
- DALL’ ART.8 (DANNI A PERSONE E COSE);
- DALL’ART. 7 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ARCHIVIAZIONE,
DISPONIBILITA’ PER PROIEZIONI, TRASMISSIONI, MANIFESTAZIONI, ECC.,
REGISTRAZIONI AUDIO E VIDEO DEGLI SPETTACOLI PER SCOPI NON
COMMERCIALI);
- DALL’ART. 1 (VARIAZIONI DEL PROGRAMMA E/O SOPPRESSIONI PER
CAUSA DI FORZA MAGGIORE);
DICHIARA
INOLTRE, DI RENDERSI DISPONIBILE A COMUNICAZIONI E TRASMISSIONE
DATI TRAMITE POSTA ELETTRONICA.

DATA

LUOGO

_______________________________________________
TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

