Associazione Culturale
“Domenico Modugno”

Associazione Culturale “Domenico Modugno”
Presenta
XIII° Concorso Teatro Amatoriale Città di San Pietro Vernotico
Il concorso è riservato alle Compagnie ed a gruppi teatrali non professionisti con
residenza sul territorio italiano ed iscritte alla F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro
Amatori) o altra Federazione.
Saranno ammesse nr. 7 (sette) Compagnie scelte fra le iscritte. Le compagnie
prescelte presenteranno il loro spettacolo presso il Teatro “Don Bosco” di San
Pietro Vernotico.
Le rappresentazioni inizieranno a gennaio 2017 e termineranno presumibilmente
ad aprile 2017 come da calendario a parte.
La cerimonia di premiazione sarà effettuata nel periodo primavera/estate 2017
previa comunicazione a cura della segreteria dell’Associazione.
Sarà riconosciuto a tutte le compagnie la partecipazione al Concorso Teatrale e
saranno premiate le compagnie classificatesi al primo, al secondo e il terzo
posto, oltre al:
-

Migliore attore protagonista;
Migliore attrice protagonista;
Migliore attore non protagonista;
Migliore attrice non protagonista;
Migliore caratterista;
Migliore regia;
Migliore scenografia;
Migliori costumi.
Apprezzamento del pubblico.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Associazione Culturale
“Domenico Modugno” entro e non oltre il 20/12/2016 a mezzo plico
raccomandato e per posta elettronica all’indirizzo riportato nell’art. 1 del
Regolamento.
Il Regolamento ed il modulo di richiesta di partecipazione al Concorso sono
disponibili nelle pagine successive o presso l’Associazione Culturale “Domenico
Modugno” che ha sede in San Pietro Vernotico - Piazza del Popolo 30.

Associazione Culturale “Domenico Modugno”
Piazza del Popolo 30 – San Pietro Vernotico (BR) - Cod.Fisc. 91053110747
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REGOLAMENTO
Art. 1 Il modulo d’iscrizione va indirizzato a XIII° Concorso Teatro Amatoriale Città
di San Pietro Vernotico c/o Lorenzo Cuomo – Via Campi, 15 – 72027 – San
Pietro Vernotico (BR) a mezzo lettera raccomandata A/R e anticipato per posta
elettronica a segreteria @associazionedomenicomodugno.it
Qualora si riscontrassero eventuali incompletezze, sarà cura della segreteria
dell’Associazione, darne immediata comunicazione.
Possono presentare domanda di iscrizione, tutte le Compagnie o gruppi teatrali
non professionisti ma iscritte alla F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori)
o altra Federazione, entro e non oltre il 20/12/2016.
Documentazione da allegare alla domanda:
copione dell’opera (che non verrà restituito);
● se trattasi di opera straniera, dichiarare il nome del traduttore;
● supporto DVD dello spettacolo proposto o dell’ultimo portato in scena (il
DVD non sarà restituito);
● almeno cinque foto (in formato JPEG) da inviare a
segreteria@associazionedomenicomodugno.it o inserite nel supporto DVD di cui
sopra, per pubblicazione sul sito dell’Associazione;
● nota di presentazione della Compagnia, della regia, dell’autore e dell’opera da
rappresentare;
● le Compagnie non possono iscriversi alla rassegna con più di un’opera.
Art. 2 I testi possono essere in lingua italiana ed in vernacolo, il tempo effettivo dello
spettacolo dovrà essere pari o superiore ai settantacinque minuti.
Art. 3 L’opera in Concorso non potrà essere presentata a San Pietro Vernotico (BR) nei
sessanta giorni precedenti la data di rappresentazione della stessa in Concorso.
Art. 4 L’organizzazione pone a disposizione delle Compagnie il Teatro Don Bosco, sede
della manifestazione, dalle ore 08.00 del giorno precedente la rappresentazione
per eventuali prove, ed inoltre sarà messo a disposizione un tecnico luci ed
audio.
Art. 5 Ogni Compagnia dovrà:
 attenersi rigorosamente alle disposizioni del direttore di palcoscenico del
concorso (Sig. Lorenzo Cuomo);
 essere totalmente autosufficienti per ciò che riguarda scene, costumi,
attrezzature tecniche e personale di palcoscenico;
 prendere in consegna il teatro dal momento dell’arrivo e renderlo libero tre
ore dopo il termine dello spettacolo.
Art. 6 Le Compagnie partecipanti, sottoscrivendo il presente regolamento, liberano da
ogni responsabilità civile e penale circa eventuali danni a cose o persone prima,
durante e dopo l’esecuzione dello spettacolo.
Art. 7 Eventuali danni, di qualsiasi natura, provocati dalla Compagnia agli impianti, alle
strutture ed alle attrezzature del palcoscenico saranno a proprio carico.
Art. 8 Per ragioni organizzative o per cause di forza maggiore, le date e la sede degli
spettacoli potrebbero subire delle variazioni.
Art. 9 L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazione integrale del presente
regolamento.
Art. 10 Per eventuali controversie viene indicato ed accettato dalle parti, quale foro
competente, quello di Brindisi.
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Domanda
ASSOCIAZIONE CULTURALE “DOMENICO MODUGNO”
MODULO DI ISCRIZIONE XIII° CONCORSO
“TEATRO AMATORIALE DOMENICO MODUGNO”
CITTÀ DI SAN PIETRO VERNOTICO
La Compagnia teatrale
con sede in

Provincia di

Cod.fisc./Partita IVA

CAP

Tel.

Cell.

Fax

e-mail

CHIEDE
di partecipare al XIII° CONCORSO TEATRO AMATORIALE “DOMENICO
MODUGNO” CITTÀ DI SAN PIETRO VERNOTICO che si terrà a San Pietro
Vernotico nel periodo gennaio - aprile 2017.
Dichiara di aver preso visione del regolamento della manifestazione e di accettarlo
incondizionatamente. Allega, inoltre, alla presente il seguente materiale:
 Copione dell’intera opera. Se opera straniera, il nome del traduttore.
 Supporto DVD dello spettacolo proposto o dell’ultimo portato in scena con
relative foto in formato JPEG.
 Generalità del legale rappresentante con recapiti telefonici ed indirizzo di posta
elettronica.
 Nota di presentazione della Compagnia, della regia, dell’autore e dell’opera da
rappresentare.
 Nel caso di novità assoluta, dichiarazione assenza di vincolo.
 Autodichiarazione

attestante

la

conformità

del

materiale

utilizzato

e

l’autorizzazione alla riproduzione in pubblico della videoregistrazione inviata.
 Elenco completo del cast con gli estremi della iscrizione alla F.I.T.A. (o altra
federazione).
____________________
(Il legale rappresentante)
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