Associazione Artistica e Culturale a.p.s
www.amiciperunsogno.it
Sede legale: c.so Roma 28883- Gravellona Toce (VB)
Labor.: Via IV Novembre 132/134 -28887Omegna (VB)
Codice fiscale: 93026240031 partita iva: 02171620038 -

3^RASSEGNA NAZIONALE DI
TEATRO AMATORIALE

“IN SCENA A…”

La compagnia teatrale “Amici per un sogno a.p.s” di Gravellona Toce, in collaborazione con
Comuni di Baveno, Casale Corte Cerro e Piedimulera e con il patrocinio della UILT Piemonte
organizza la 3^ edizione del concorso teatrale aperto a tutte le compagnie teatrali non
professionistiche italiane iscritte alla UILT,FITA, TAI, e altre associazioni nazionali e si svolgerà a
partire dal mese di novembre 2021 a maggio 2022.
La segreteria organizzativa è presso:
Sede associazione via 4 novembre 132/134 Crusinallo
Mail: amiciperunsogno@gmail.com
SCADENZE:
Le adesioni dovranno pervenire entro 30 settembre 2021, l’esito della selezione verrà comunicato
entro 10 ottobre 2021.
Info:
amiciperunsogno@gmail.com
cell: 3465863178
Link Teatri:
BAVENO:
C.CORTE CERRO:
PIEDIMULERA:
SALA DON MUSETTA PIEDIMULERA:
PALCOSCENICO: mt. 6,00 x 4.65 CON QUADRATURA FISSA IN COMPENSATO CON PASSAGGI - FONDALE IN
TELO NERO E SPAZIO RETRO PALCO E LATERALE 1 METRO PER PARTE - H 4.00 (SENZA GRATICCIO)
SIPARIO: ELETTRICO
TELO PROIEZIONE IN PROSCENIO + VIDEO PROIETTORE 2400 ANSI LUMEN
IMPIANTO LUCI: 10 FARI TEATRALI BIANCHI
IMPIANTO AUDIO: LETTORE VHS- LETTORE DVD – LETTORE CD - MIXER A 10 CANALI - AMPLIFICAZIONE CON
CASSE IN SALA - 1 RADIOMICROFONO E 4 MICROFONI A STELO
Posti 110 a regime (SI ALLEGA PLANIMETRIA COMPLETA DEL TEATRO E FOTO DELLA SALA)

SALA TEATRO IL CERRO CASALE CORTE CERRO:
PALCOSCENICO: mt.6.90 x 4.50 CON QUADRATURA IN TELO NERO – FONDALE IN TELO NERO APRIBILE POSSIBILITA’ DI MONTARE UN ALTRO FONDALE – SIPPARIO MANUALE – SPAZIO LATERALE di 1.90 – h. 4.30
TELO DA PROIEZIONE IN FONDO ALLA SALA - PREDISPOSIZIONE PER ATTACCHI LUCI – IMPIANTO AUDIO
GIA’ COLLEGATO – AMPLIFICAZIONE CON CASSE IN SALA - 3 MICROFONI A STELO.
Posti 180 a regime (SI ALLEGA PLANIMETRIA DEL PALCO E FOTO DELLA SALA)

SALA CENTRO CULTURALE NOSTRÅ DOMUS BAVENO

Palcoscenico di tipo aperto e parzialmente mobile con sipario -Presenza di 5 quinte mobili color
grigio -Pavimentazione palco in granito rosa -Larghezza palco 4,80 m. -Profondità palco 4,28 m.
(1,88 parte fissa +2,40 parte mobile) Altezza palco 1,00m. La sala dispone di corrente elettrica con allacciamento 15Kw - Dotazione 6 fari a reostato sul palco
Dotazione di impianto fonico fisso con 4 microfoni + radiomicrofono
Posti a sedere 114 (69 con contingentamento e palco chiuso, 56 con palco alla massima
estensione)- Larghezza sala 8,70 m.- Lunghezza sala 13,10 m. fino al palco

CONCORSO “IN SCENA A…”
Regolamento
Art. 1
Il Concorso è riservato a compagnie o gruppi non professionisti residenti su tutto il territorio
nazionale, iscritti a una delle federazioni nazionali di teatro amatoriali o in possesso di certificato e
assicurazione.
E’ ammessa la rappresentazione di opere edite e inedite, di autore italiano o straniero di qualsiasi
forma teatrale della durata compresa tra i 70 e 120 minuti.
Art. 2
L’istanza di partecipazione alla rassegna deve essere inviata entro e non oltre il giorno 30
settembre 2021 a:
“amici per un sogno”c/o Bricchi Roberta Vanessa
Via Bazetta 3
28887 Omegna Vb
Oppure via email: amiciperunsogno@gmail.com

Dovrà pervenire alla scrivente:
1. SCHEDA SPETTACOLO usando esclusivamente il MODULO DI ISCRIZIONE allegato 1
riportante: generalità complete della Compagnia e del Legale Rappresentante, sinossi
spettacolo, breve curriculum compagnia, elenco completo del cast artistico e ruoli nello
spettacolo, autodichiarazione attestante conformità alle vigenti norme di leggi del materiale
per lo spettacolo.
2. Link per il download della registrazione dell’intero spettacolo caricato su una piattaforma
video ( youtube/vimeo/wetransfer/google drive/dopboxe simili con password se privati) o
su supporto usb o dvd via posta.
3. Eventuale video promo dello spettacolo (facoltativo) tramite link online
4.

Attestato comprovante l’iscrizione ad una delle Federazioni Teatrali Italiane. Per le
compagnie non iscritte ad alcuna federazione, copia liberatoria ENPALS attestante
l’attività amatoriale del gruppo

5. Copia del versamento della quota di iscrizione di € 25,00 quale contributo per la
partecipazione al concorso per n°1 spettacolo, per ogni spettacolo in più € 10 a spettacolo
a favore di:
Associazione amici per un sogno: IBAN IT02 T030 6909 6061 0000 0074423 Banca
Intesa San Paolo. Verrà rilasciata ricevuta
Tutto il materiale inviato non verrà restituito.
Art. 3
La Compagnia è tenuta a fornire il codice opera SIAE dello spettacolo oppure la liberatoria SIAE
se l’opera non è tutelata.
Nel caso di opere che richiedano autorizzazione alla messa in scena, la richiesta sarà avanzata
dalla Compagnia che fornirà tutta la documentazione all’Organizzazione;

qualsiasi spesa per tale autorizzazione è a carico della Compagnia partecipante al Concorso.
NON SARA’ PERMESSA LA MESSA IN SCENA DI OPERE CHE NON ABBIANO RICEVUTO
ESPRESSA AUTORIZZAZIONE. Si fa presente che opere di autori stranieri sono spesso tutelati
sul territorio italiano da Agenzie specializzate e per la messa in scena va richiesta espressa
autorizzazione anche in caso di traduzioni di terzi.
Art. 4
L’esame delle istanze di partecipazione alla rassegna spetta all'Organizzazione che sceglierà gli
spettacoli che saranno rappresentati nei teatri dei 3 comuni.
L’esito dell’esame delle istanze, con la conseguente selezione delle compagnie ammesse, è
insindacabile.
Eventuale materiale pubblicitario (locandine, fotografie, articoli giornalistici) sarà richiesto dalla
direzione della rassegna con ampio anticipo rispetto alla data della rappresentazione.
Art. 5
Le compagnie ammesse e che comunicano l’accettazione, partecipano alla rassegna e
concorrono all’assegnazione dei seguenti premi:


migliore attore protagonista;



migliore attrice protagonista;



miglior attore non protagonista;



miglior attrice non protagonista;



miglior allestimento scenico (costumi e/o scenografia);



miglior regia;



premio gradimento del pubblico;
Art. 6

Alle compagnie ammesse alla rassegna viene corrisposto un contributo di 300€ a sostegno
dell’attività istituzionale di promozione e produzione teatrale a favore dell’associazione di
appartenenza con regolare ricevuta rilasciata dall’associazione stessa.
Le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a totale carico delle compagnie stesse.
Le compagnie potranno, a loro discrezione, usufruire delle agevolazioni per vitto e alloggio presso
strutture convenzionate, previ accordi con l’organizzazione che si farà carico gratuitamente del
servizio di prenotazione.
Art. 7
Nel caso di inadempienza da parte della Compagnia selezionata che, per qualsiasi motivo, non
possa presentarsi per la messa in scena del proprio spettacolo, si dovrà corrispondere
all’organizzazione la somma di € 150,00 a titolo di rimborso.
Art. 8
Il teatro verrà messo a disposizione alle compagnie dalle ore 10:00 del giorno fissato per la
rappresentazione e dovrà essere libero entro 2 ore dalla fine dello spettacolo rappresentato
Art. 9
Le compagnie ammesse devono disporre delle scene, dei costumi, delle attrezzature e di
quant’altro occorra per la rappresentazione. L’organizzazione dispone di una fornitura tecnica

ulteriore che può essere richiesta a spese della Compagnia. Il costo di 50€ sarà detratto dal
compenso per la partecipazione.
Le compagnie ammesse dovranno garantire la presenza di almeno un componente nella
serata delle premiazioni.
Le compagnie partecipanti alla rassegna sollevano l’organizzazione da ogni responsabilità per
danni eventualmente causati dalle stesse nel corso della manifestazione.
L’organizzazione non si assume responsabilità per eventuali danni subiti dalle compagnie (persone
o cose) durante la rassegna.
Art. 10
Con la partecipazione al Concorso “In scena a..”., la compagnia autorizza il trattamento dei dati
personali (Ai sensi dell' art. 7 del Regolamento U.E. 2016/679 – G.D.P.R) contenuti nelle opere e nel
materiale presentato.
Art. 11
“L’ASSOCIAZIONE AMICI PER UN SOGNO a.p.s” si intende sollevata da ogni responsabilità
circa eventuali incidenti di palcoscenico che potrebbero danneggiare cose o persone prima,
durante e dopo l'esecuzione dello spettacolo. Eventuali danni di qualsiasi natura agli impianti, alle
strutture ed attrezzature del palcoscenico saranno addebitate alla Compagnia in fase di
liquidazione del contributo.
Il presente regolamento è costituito da n.11 articoli e la partecipazione al Concorso presuppone
l’accettazione incondizionata di ogni articolo.

COVID: al momento della compilazione del regolamento le norme vigenti ci impongono che nei
teatri chiusi tutti compreso l’intero cast artistico (attori e tecnici) devono essere muniti di green
pass a seguito delle vaccinazioni oppure di un tampone eseguito almeno 48 ore prima sempre
risultante dal green pass.

Allegato 1

MODULO DI ISCRIZIONE
Compagnia _____________________________ Regione _____________ Sito web __________________
Via __________________________N. ______ Cap ______ Città __________________________ Prov. ____
Referente Sig. _____________________________________ Qualifica ______________________________
Cell. _________________________ E-mail ___________________________ orari reperibilità __________
Titolo opera _____________________________________________________________________________
Autore ____________________________________ Traduttore ____________________________________
Regia______________________________ Genere ________________Durata _________ Atti _______
Opera tutelata: si no Cod. SIAE _______ Musica: si no tutelata: si no
N. ATTORI* _____ (in locandina) N. TECNICI* _____
Note eventuali: ________________________________________________________________

Parte da compilare a cura del Legale Rappresentante.
Il sottoscritto ________________________________in qualità di Legale Rappresentate della scrivente Compagnia teatrale, richiede
l’iscrizione alla RASSEGNA TEATRALE “IN SCENA A…”
Dichiara, inoltre:
A) di aver preso visione e di accettare integralmente le norme previste dal regolamento
B) che tutto il materiale utilizzato per lo spettacolo proposto (scenografie, costumi, attrezzatura, arredi) risulta in CONFORMITA’
ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE.
C) di rendersi disponibile a comunicazioni e trasmissione di dati tramite posta elettronica.
Dichiara, inoltre, che la Compagnia è regolarmente iscritta nell’anno 2020 a (barrare e compilare la riga interessata):
___ U.I.L.T. Regione ______________ ed allega la copia dell’avvenuta affiliazione/riaffiliazione e numero di tessera.
___ F.I.T.A. Regione ______________ ed allega la copia dell’avvenuta affiliazione/riaffiliazione e numero di tessera.
___ T.A.I. Regione _______________ ed allega la copia dell’avvenuta affiliazione/riaffiliazione e numero di tessera.
___ Altro ________________ Regione ______________ ed allega la copia dell’avvenuta affiliazione/riaffiliazione.
___ di avere l’agibilità E.N.P.A.L.S. ed essere coperta da assicurazione.

________________, li ____ /____ 2020

Firma _____________________________

