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BANDO DI CONCORSO III EDIZIONE

“CHI È DI SCENA?”
BRENTA 2018-2019

CONCORSO DI TEATRO PER COMPAGNIE AMATORIALI

PREMESSA
L’Associazione Culturale “Il Volto di Velluto”, in collaborazione con il Comune
e la Pro Loco di Brenta, inaugura la nuova stagione di teatro amatoriale destinata
alle compagnie non professioniste con lo scopo di offrire un’opportunità a tanti
artisti di potersi esibire.
Il periodo di svolgimento sarà da gennaio a giugno 2019. L’intera manifestazione
si svolgerà presso il Parco Pubblico F. Ramorino di Brenta (VA). Di seguito il
calendario della rassegna:
Sabato 16 febbraio 2019, ore 21.00
Sabato 16 marzo 2019, ore 21.00
Sabato 06 aprile 2019, ore 21.00
Sabato 27 aprile 2019, ore 21.00
La serata conclusiva con premiazione si terrà sabato 08 giugno 2019.
La rassegna si svolge in tre fasi.
• I FASE:
La prima fase, aperta a tutte le compagnie non professioniste interessate, con sede
legale nel territorio nazionale, prevede l’invio del materiale di presentazione dello
spettacolo entro e non oltre il 15 dicembre 2018. Tutte le compagnie che
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intendono inviare la propria candidatura devono far pervenire il materiale
richiesto:
- via e-mail all’indirizzo: ilvoltodivelluto@gmail.com
OPPURE
- a mezzo posta c/o Emanuela Legno, Via Lago n. 65/D, 21023 Besozzo
(VA); in questo caso, farà fede il timbro postale.
• II FASE
In questa fase i membri della compagnia teatrale “Il Volto di Velluto” valuteranno
i documenti e i video a disposizione e sceglieranno le compagnie che
soddisferanno i requisiti richiesti per la partecipazione all’ evento.
L’esito della selezione sarà insindacabile e inoppugnabile.
• III FASE
In questa fase alle compagnie selezionate sarà data la possibilità di vedere lo spazio
e le strutture annesse.
REGOLAMENTO
La Rassegna si svolgerà presso il Parco Pubblico F. Ramorino di Brenta (VA).
Gli spettacoli presentati potranno riguardare a scelta:
- Teatro classico (originale o rielaborato);
- Teatro contemporaneo (originale o rielaborato);
- Teatro dialettale.
La durata dello spettacolo non dovrà superare le due ore.
Ogni compagnia potrà partecipare alla rassegna con un solo lavoro teatrale.
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La partecipazione al Concorso implica il versamento della quota di €15,00 (euro
quindici) quale contributo alle spese di segreteria e di organizzazione. Tale quota
deve essere versata tramite bonifico bancario su c/c intestato a Il Volto di Velluto
– IBAN IT98J0521650680000000004152, indicando come causale il nome della
propria compagnia.
La scheda d’iscrizione, debitamente firmata dal rappresentante legale della
Compagnia, dovrà contenere le informazioni e gli allegati indicati di seguito:
-

Denominazione della compagnia partecipante
Località di provenienza
Partita IVA e/o codice fiscale della compagnia
Referente per eventuali contatti (nome, cognome, e-mail, numero di
telefono fisso, cellulare, fax)
Titolo dell’opera da rappresentare (se è inedita, indicare anche l’autore)
Numero di attori impegnati
Numero di atti e durata
Note di regia
Cenni storici della compagnia (partecipazione ad eventi, riconoscimenti e
premi)
Foto di scena e locandina in JPG o GIFF
Sinossi dello spettacolo
Videoregistrazione obbligatoria e recente dell’intero spettacolo proposto
oppure link YouTube al video integrale
Ricevuta di versamento della quota di partecipazione
Copia dell’atto di iscrizione a una Federazione di teatro amatoriale (U.I.LT.,
F.I.T.A. e simili).

Ogni Compagnia dovrà disporre di elementi propri, come service extra a quello di
base fornito dal teatro, scenografie, attrezzi, costumi e quant’altro sia
indispensabile alla riuscita dello spettacolo.
Le compagnie ammesse dovranno dare conferma di partecipazione per iscritto, via
e-mail, entro i termini indicati dalla comunicazione di ammissione e non potranno
cambiare l’opera scelta in precedenza.
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Alle compagnie sarà garantita, a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute,
la somma di €200,00. In più saranno assicurate: spese S.I.A.E., dotazione tecnica
luci e audio e un assistente tecnico durante l’allestimento e la rappresentazione,
oltre a tutta la pubblicità dell’evento che risulterà a carico della Compagnia “Il
Volto di Velluto” e della Pro Loco di Brenta che provvederanno a:
- pubblicizzazione dello spettacolo su social e siti di settore, giornali etc.
- distribuzione di volantini e locandine laddove la compagnia ne fornisse in
numero non inferiore a 30 locandine e 100 volantini non più tardi di due
settimane prima della messinscena.
Si ricorda che, in caso di opera tutelata da Agenzia di spettacolo e/o di
produzione, sarà cura della Compagnia proponente ottemperare al pagamento dei
diritti per la messa in scena.
L’Organizzazione metterà a disposizione delle compagnie il Parco Pubblico
F. Ramorino a partire dalle ore 16.00 del giorno dello spettacolo.
L’Organizzazione declina ogni responsabilità circa eventuali incidenti di
palcoscenico che potrebbero danneggiare cose o persone della compagnia prima,
durante e dopo l’esecuzione dello spettacolo. Parimenti, l’Organizzazione non si
assume responsabilità per eventuali danni subiti dalle Compagnie (persone e cose)
durante la rassegna, avendo le medesime l’obbligo della copertura assicurativa.
Eventuali danni di qualsiasi natura agli impianti, alle strutture e alle attrezzature del
palcoscenico saranno addebitate alla Compagnia. L’Organizzazione non risponde
di eventuali testi o situazioni sceniche lesive alla morale, alla religione, a persone
vive o defunte e a quant’altro previsto dalle vigenti normative di legge in merito.
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al regolamento
dell’Organizzazione, sarà devoluta in via esclusiva al foro competente.
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PREMIAZIONE
In data sabato 08 giugno 2019 avrà luogo la serata conclusiva del concorso,
introdotta dalla nuova produzione teatrale della Compagnia “Il Volto di Velluto”,
al termine della quale verranno consegnati i seguenti riconoscimenti:
PREMIO AL MIGLIOR SPETTACOLO, consistente in un ulteriore
contributo all’attività della compagnia di €300,00
PREMIO AL MIGLIOR ATTORE
PREMIO ALLA MIGLIOR ATTRICE
PREMIO DEL PUBBLICO, assegnato sulla base della media delle preferenze
raccolte durante le singole esibizioni
PRIVACY
Con la partecipazione alla rassegna, la Compagnia autorizza il trattamento dei dati
personali (d.lgs. n. 196/2003) contenuti nelle opere e nel materiale complementare,
autorizza la pubblicità delle opere presentate presso la Sede dell’Organizzatore.

Tutte le comunicazioni tra le Compagnie e l’Organizzatore dovranno avvenire:
- via e-mail: ilvoltodivelluto@gmail.com
- attraverso il referente della compagnia:
Emanuela Legno, recapito telefonico: 3479238808
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