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Anche per la stagione 2017/2018, l’associazione “I Ragazzi di San Rocco” in partenariato con
l’Amministrazione Comunale di Sala Consilina, organizza la rassegna nazionale di teatro
amatoriale “Teatro in Sala”.
La manifestazione che giunge alla sua ventiduesima edizione ha raggiunto un notevole rilievo in
ambito nazionale nel settore del teatro amatoriale.
Con la presente si invitano le Associazione o Compagnie Teatrali a partecipare alle selezioni
indette per la definizione del cartellone dell’edizione 2017/2018 di “Teatro in Sala”.
Si ricorda che la domanda di adesione deve essere inviata entro e non oltre il 31-10-2017.
Per le modalità di partecipazione si rimanda al regolamento della manifestazione nel quale sono
indicate tutte le modalità di partecipazione e di svolgimento.
A tutte le compagnie sarà comunicato l’esito della selezione.
Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente ai seguenti numeri:
0975 521366 (solo ore serali) – 3470726391
oppure via e-mail all’indirizzo associazione@ragazzidisanrocco.org
facebook: I Ragazzi di San Rocco

Si ringrazia per l’attenzione e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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REGOLAMENTO
“TEATRO IN SALA”
XXII edizione
RASSEGNA NAZIONALE DI TEATRO AMATORIALE
CITTÀ DI SALA CONSILINA
TEATRO COMUNALE “MARIO SCARPETTA”
Art. 1
“Teatro in Sala” è una rassegna dedicata alla promozione dell’arte teatrale.
Essa è organizzata dall’Associazione “I Ragazzi di San Rocco” e dall’Amministrazione Comunale
di Sala Consilina (SA).
La direzione artistica della rassegna spetta all’Associazione “I Ragazzi di San Rocco”.
Art. 2
La rassegna prevede lo svolgimento di un concorso riservato a compagnie o gruppi teatrali non
professionistici residenti in tutto il territorio nazionale.
Il concorso avrà luogo nel periodo gennaio-marzo 2018.
È ammessa la rappresentazione di opere edite e inedite, di autore italiano o straniero.
Sono escluse opere di durata inferiore ad un’ora e superiore alle due ore.
“Teatro in Sala” prevede anche sezioni dedicate a rappresentazioni di compagnie locali,
professionistiche, a stages e laboratori nonché ad attività di promozione ed approfondimento
dell’arte teatrale.
Art. 3
L’istanza di partecipazione al concorso va inviata all’Associazione “I Ragazzi di San Rocco” –
via Carlo Pisacane,18 – 84036 Sala Consilina (SA) entro e non oltre il 31 ottobre 2017.
Per la scadenza fa fede la data del timbro postale di partenza.
L’istanza, a firma del legale rappresentante della compagnia, deve contenere, a pena di
esclusione:
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1. generalità complete del legale rappresentante della compagnia, con recapito telefonico ed
orario di reperibilità;
2. titolo dell’opera che si intende rappresentare, con il nome dell’autore e del traduttore, se
straniero;
3. copione dell’opera che si intende rappresentare;
4. registrazione in formato DVD oppure video online dell’intero spettacolo proposto
nell’allestimento definitivo;
5. note di regia dello spettacolo proposto;
6. relazione illustrativa dell’attività della compagnia;
7. dichiarazione di consenso all’effettuazione di riprese audiovisive;
8. dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità dei materiali utilizzati
(scenografie, costumi, attrezzi, arredi, impianti di illuminazione ed amplificazione) alle
vigenti norme di legge;
9. elenco completo del cast artistico, compresi i tecnici;
10. dichiarazione del legale rappresentante che la compagnia/associazione è in possesso
della copertura assicurativa per infortuni nonché per responsabilità civile contro terzi;
11. quota di iscrizione di € 20,00 (euro venti,00) a titolo rimborso spese di organizzazione da
versare tramite assegno bancario non trasferibile intestato all’Associazione I RAGAZZI DI
SAN ROCCO;
12. dichiarazione di accettazione incondizionata del presente regolamento.
Tutto il materiale inviato non verrà restituito.
Art. 4
L’esame delle istanze di partecipazione al concorso spetta all’Associazione “I Ragazzi di San
Rocco”.
L’esito dell’esame delle istanze, con la conseguente selezione delle compagnie ammesse al
concorso, è insindacabile e non è ricorribile. La data attribuita a ciascuna delle compagnie finaliste
sarà comunicata telefonicamente e dovrà essere accettata incondizionatamente pena l’esclusione
dalla manifestazione.
Le compagnie in concorso sono vincolate a rappresentare l’opera selezionata. In caso contrario,
sarà dimezzato il premio (rimborso) di partecipazione con conseguente esclusione dal concorso.
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione al concorso, le compagnie
devono accettare per iscritto l’ammissione stessa. Eventuale materiale pubblicitario (locandine,
fotografie, articoli giornalistici) dev’essere inviato alla direzione della rassegna con ampio anticipo
rispetto alla data della rappresentazione, inoltre, per utilizzo pubblicitario televisivo dovrà essere
inviato in formato dvd una breve presentazione dello spettacolo che verrà messo in scena.
Art. 5
Le compagnie ammesse e che comunicano l’accettazione, partecipano alla rassegna e concorrono
all’assegnazione dei seguenti premi:
1. premio TEATRO IN SALA;
2. alla regia;
3. al migliore attore/attrice protagonista;
4. al migliore attore/attrice non protagonista;
5. alla migliore scenografia;
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All’assegnazione dei premi procede, a suo insindacabile giudizio, una giuria composta da
qualificati operatori teatrali.
Con decisione motivata, la giuria ha la facoltà di non assegnare taluno dei premi sopra indicati.
L’organizzazione si riserva la facoltà di istituire ed assegnare ulteriori premi.
Art. 6
Alle compagnie distanti entro i 250 Km ammesse alla rassegna viene corrisposto un premio di
partecipazione di € 300,00 (euro trecento), per quelle distanti oltre i 250 Km il contributo sarà di €
400,00 (euro quattrocento). Se esse distano oltre 250 Km da Sala Consilina (SA) riceveranno un
ulteriore contributo di € 0,65 (euro zero/65) al chilometro, sola andata. Il pagamento del premio di
partecipazione e del contributo chilometrico verrà effettuato tramite bonifico bancario in data
successiva al termine della manifestazione.
Alle compagnie provenienti da località distanti oltre 250 Km e fino a 450 Km da Sala Consilina,
viene offerta ospitalità in un albergo convenzionato, con una cena, un pernottamento e una prima
colazione. Alle compagnie provenienti da località distanti oltre 450 Km da Sala Consilina viene
offerta ospitalità in un albergo convenzionato, con un pranzo, due cene, due pernottamenti e due
prime colazioni . L’ospitalità è intesa per i soli artisti in locandina e a due tecnici, fino ad un
massimo di dodici persone.
Art. 7
Il teatro comunale “Mario Scarpetta” ove si svolge la rassegna viene messo a disposizione delle
compagnie completo di palco, di quinte nere, di impianti audio e luci, dalle ore 8:00 del giorno
fissato per la rappresentazione. Le dimensioni del palco sono di mt.9 di profondità x mt 10 di
larghezza. Per quanto concerne le luci e l’amplificazione esse saranno assicurate
dall’organizzazione della rassegna. Si precisa, altresì, che le compagnie sono libere di munirsi
autonomamente di ulteriore apparecchiatura tecnica.
Si allega scheda tecnica dell’attrezzatura messa a disposizione per le compagnie.
Art. 8
Le compagnie ammesse devono disporre delle scene, dei costumi, delle attrezzature e di
quant’altro occorra per la rappresentazione, inoltre devono assicurare la presenza di almeno un
componente nella serata delle premiazioni (per le compagnie oltre i 200 Km è garantito il
pernottamento per un max di due persone).
L’allestimento scenico dev’essere ultimato entro le ore 19:00.
La sala deve essere liberata entro due ore dal termine della rappresentazione.
Art. 9
Le compagnie partecipanti alla rassegna sollevano l’organizzazione da ogni responsabilità per
danni eventualmente cagionati dalle stesse nel corso della manifestazione.
Parimenti, l’organizzazione non si assume responsabilità per eventuali danni subiti dalle
compagnie (persone o cose) durante la rassegna.
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Art. 10
Per eventuali controversie, viene indicato e accettato come competente il Foro di Lagonegro (PZ).
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SCHEDA TECNICA TEATRO COMUNALE “MARIO SCARPETTA”
N° POSTI: 470
IMPIANTO LUCI ESISTENTE IN STRUTTURA METALLICA (AMERICANA):
N° 4 PC DA 1.000 WATT
N° 8 PC DA 500 WATT
N° 8 FARI DOMINO 1.000 WATT
N° 1 MIXER 48 CANALI LUCI DMX
IMPIANTO AUDIO ESISTENTE:
N° 2 CASSE DA 150 WATT CAD. (MEDIO ALTI)
N° 4 CASSE DA 250 WATT CAD. (MEDIO BASSI)
N° 2 CASSE MONITOR DA 100 WATT CAD.
N° 3 MICROFONI CROWN PCC160 (TALPE)
N° 1 MICROFONO GELATO (RADIOTRASMITTENTE)
N° 1 MIXER 16 CANALI AUDIO
IMPIANTO VIDEO ESISTENTE:
N° 1 RETROPROIETTORE
N° 1 SCHERMO 6 X 4,5 MT
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