Rassegna Di Teatro Dialettale Amatoriale

“1° Trofeo F.I.T.A. Abruzzo”
REGOLAMENTO
Art. 1
Il 1° Trofeo F.I.T.A. Abruzzo” è una rassegna dedicata alla promozione dell’arte teatrale comico
brillante. L'organizzazione è curata dal Comitato Regionale F.I.T.A. Abruzzo.
La Rassegna si svolge nei mesi di Marzo e Aprile 2014 a Pescara.
Art. 2
Alla Rassegna saranno ammesse n. 5 Compagnie di Teatro Amatoriale iscritte alla F.I.T.A., alla
U.I.L.T., al T.A.I. o ad altra Federazione nazionale o locale di teatro amatoriale o, in ogni caso, in
possesso dell’agibilità I.N.P.S. (ex E.N.P.A.L.S.) e di idonea copertura assicurativa per infortuni e
responsabilità civile verso terzi. L’ultima serata della Rassegna sarà dedicata a uno spettacolo fuori
concorso allestiti da Compagnie di teatro amatoriale locali o ad altre tipologie di performance
artistico-culturali.
È ammessa la rappresentazione di opere edite e inedite, di autore italiano o straniero purchè di
genere comico\ brillante.
Art. 3
Sono escluse opere di durata inferiore ad un’ora e superiore alle due ore.
Art. 4
L’istanza di partecipazione al concorso deve essere inviata entro e non oltre il 10 Febbraio alle ore
12:00 in carta semplice indirizzata presso la sede del Comitato Regionale F.I.T.A. Abruzzo - Via
Degli Agostiniani, 52 - 66100 Chieti e deve riportare tutto quanto richiesto dal presente
Regolamento.
Il plico dovrà recare ben visibile e leggibile la dicitura: Iscrizione “1° Trofeo F.I.T.A. Abruzzo”.
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 irricevibilità:
1. generalità complete del legale rappresentante della compagnia, con recapito
telefonico ed orario di reperibilità;
2. titolo ed autore dell’opera teatrale che si intende rappresentare, che deve costituire
uno spettacolo completo, indicando divisioni in atti, tempi e/o quadri,
3. se trattasi di opera straniera, dichiarare il nome del traduttore;
4. copione dell’opera che si intende rappresentare (facoltativo);
5. videoregistrazione in formato DVD dell’intero spettacolo proposto nell’allestimento
definitivo;
6. note di regia (o breve presentazione) dello spettacolo proposto;
7. relazione illustrativa dell’attività della Compagnia;
8. dichiarazione di consenso all’effettuazione di riprese audiovisive;
9. autodichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità alle normative
vigenti dei materiali scenici utilizzati (scenografie, costumi, attrezzi, arredi, impianti
di illuminazione ed amplificazione) alle vigenti norme di legge;

10. elenco completo del cast artistico, compresi i tecnici, con gli estremi della tessera
sociale che dà diritto alla polizza assicurativa e copia della polizza assicurativa;
11. alcune foto dell’allestimento scenico;
12. dichiarazione del legale rappresentante che la Compagnia/ Associazione è in
possesso della copertura assicurativa per infortuni, nonché per responsabilità civile
contro terzi;
13. dichiarazione di accettazione incondizionata del presente regolamento;
14. documentazione attestante l'affiliazione 2014 a una delle suddette federazioni
nazionali di teatro amatoriali;
15. Ogni Compagnia può iscrivere alla Rassegna una sola opera.
Tutto il materiale inviato non verrà restituito.
Eventuale materiale pubblicitario (locandine, fotografie, articoli giornalistici) deve essere inviato alla
direzione della Rassegna con ampio anticipo rispetto alla data della Rappresentazione.
Art. 5
In caso di un numero superiore di iscrizioni la giuria procederà ad una preselezione stilando una
graduatoria delle Compagnie ammesse che saranno contattate in caso di recesso o indisponibilità
delle Compagnie Teatrali selezionate, entro un tempo congruo.
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione al concorso, le Compagnie
devono accettare per iscritto l’ammissione stessa.
Le date attribuite a ciascuna delle Compagnie finaliste saranno decise dalla Direzione del Premio,
che le comunicherà telefonicamente e/o tramite e- mail alle Compagnie Teatrali ammesse e dovrà
essere accettata incondizionatamente, pena l’esclusione dalla manifestazione.
Art. 6
Per poter partecipare alla Rassegna, le Compagnie Teatrali in possesso dei requisiti in epigrafe
devono presentare domanda di iscrizione nei termini previsti. In caso di adesioni maggiori rispetto ai
posti ammessi a concorso verrà effettuata una preselezione dalla Giuria.
La Giuria, coordinata dal Direttore Artistico della Rassegna, valuterà i candidati e comunicherà
l’elenco degli ammessi alla Rassegna. Successivamente al termine di ciascuna rappresentazione la
Giuria valuterà la rappresentazione e nella Commissione finale di gara assegnerà i Premi, secondo le
diverse classi di concorso.
Art. 7
Le decisioni della Giuria sono inappellabili, insindacabile e non sono ricorribili.
Le Compagnie che ne faranno richiesta potranno acquisire il Verbale contenente le motivazioni della
Commissione per la selezione delle concorrenti e per l’assegnazione dei premi.
Art. 8
Le Compagnie ammesse e che comunicano l’accettazione, partecipano alla Rassegna e concorrono
all’assegnazione dei seguenti premi:
1. Migliore Compagnia ……………………………Targa
2. Migliore attore protagonista ……………...……Targa
3. Migliore attrice protagonista …………….……..Targa
Ad ogni compagnia partecipante gli verrà consegnata una targa di partecipazione.
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. 9
Alle compagnie ammesse alla Rassegna viene corrisposto un premio di partecipazione di € 900,00
(euro novecento,00) IVA inclusa. Il rimborso verrà effettuato a fine rappresentazione.
Art. 10
Il teatro ove si svolge la Rassegna viene messo a disposizione delle compagnie, completo di palco,
di quinte nere, di impianti audio e luci, dalle ore 9:00 del giorno fissato per la rappresentazione e
sono tenute a rimuovere gli allestimenti a fine serata. Nell’allestire il palco le compagnie dovranno
attenersi a tutte le norme relative alla sicurezza, essere autosufficienti per quanto concerne impianto
luci e fonico, scene e costumi, attrezzature tecniche e personale di palcoscenico. In ogni caso
dovranno attenersi alle direttive della Rassegna.
Art. 11
Le compagnie ammesse devono disporre delle scene, dei costumi, delle attrezzature e di quant’altro
occorra per la rappresentazione.
Art. 12
La premiazione avrà luogo l’ultimo giorno della Rassegna, serata in cui le compagnie devono
assicurare telefonicamente oppure tramite e-mail la presenza di almeno un componente.
Art. 13
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.
Eventuali danni di qualsiasi natura causati con dolo o per negligenza dalle Compagnie saranno
detratti dal contributo erogato in fase di liquidazione.
In caso di mancata partecipazione, anche se dovuta a causa di forza maggiore, alla Compagnia non
partecipante non sarà corrisposto il previsto importo forfettario ed omnicomprensivo di €900,00 (IVA
inclusa).
Art. 14
L’iscrizione alla Rassegna comporta l’accettazione integrale di quanto contenuto nel presente
Regolamento. Per eventuali controversie, viene indicato e accettato dalle parti, come competente il
Foro di Chieti.

Il Presidente F.I.T.A. Abruzzo
Antonio Potere

Rassegna Di Teatro Dialettale Amatoriale

“1° Trofeo F.I.T.A. Abruzzo”
Modulo di iscrizione
Il sottoscritto ________________________________________,
nato a _____________________, il ______________,
codice fiscale____________________________, telefono ____________________, fax ___________________
in qualità di Legale Rappresentante della Compagnia di Teatro Amatoriale
___________________________________, con sede in __________________________,
iscritta all’ E.N.P.A.L.S. n. ___________, partita IVA ____________________________ e/o
codice fiscale ____________________________________

CHIEDE
Di poter partecipare alla Rassegna di teatro di teatro dialettale Amatoriale “1° Trofeo F.I.T.A. Abruzzo”
nell’ambito della con l’opera (titolo) _________________________________________________________.
A tale scopo dichiara:

- Che l’autore dell’opera è _____________________________________, e viene recitata inlingua italiana e/o

in dialetto, divisa in ______ atti, ______tempi, _____ quadri;

- Che l’opera rappresentata, essendo di autore straniero, è stata tradotta da ___________________________;
Ai fini della partecipazione alla Rassegna, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci
e delle relative sanzioni di cui all’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, nonché delle sanzioni
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato dichiara che i
seguenti fatti, stati e qualità attestati rispondono a verità:

- L’opera teatrale rappresentata dal Titolo ___________________________________________ è svincolata da
qualsivoglia vincolo sulla possibilità di rappresentazione in pubblico;

- Che la Compagnia è iscritta alla federazione teatrale……………………………….per attività di teatro amatoriale;
- La Compagnia è composta da (indicare nome cognome codice fiscale e n. di tessera sociale.):

- Che le su indicate persone sono assicurate con polizza n. _______________________ del __________________
(allegare copia della polizza assicurativa);

- Che il materiale scenico, fonico e le attrezzature, nonché qualsivoglia attrezzo e/o strumento utilizzato per la
rappresentazione è conforme alla normativa vigente ed in particolare alla normativa sulla sicurezza;
Comunica altresì che:

- Le date di maggior disponibilità della Compagnia per la rappresentazione sono:
_________________________________________________________________________________________

Allega:

- Videoregistrazione dello spettacolo formato _________________ ;
- Brevi note sull’attività della Compagnia (elenco delle rappresentazioni degli ultimi tre anni), del regista, foto
dell’allestimento scenico;

- Copia della carta d’identità del legale Rappresentante.

____________________, lì_______________

Il Legale Rappresentante
__________________________________

