Organizzano la
13^ RASSEGNA DEL TEATRO AMATORIALE

Bando di Concorso Stagione 2022-2023 (iscrizione gratuita)
L’ Associazione Culturale Teatro Vida e Colpi di Scena organizza la 13^ edizione della rassegna
“AMATTORI… INSIEME” che avrà luogo in un periodo compreso tra Ottobre 2022 e Aprile
2023 presso il Teatro VIDA sito a Gravina in Puglia (BA) alla via Giardini civico 72.
Saranno ammesse 13 compagnie (il numero potrebbe però variare a causa delle future indicazioni
ministeriali circa l’evoluzione del covid-19) con spettacoli in Lingua ed 1 in Vernacolo, scelte fra
le iscritte, che rappresenteranno il loro spettacolo al Teatro VIDA di Gravina in Puglia.
La stagione teatrale inizierà nel mese di Ottobre 2022 e terminerà nel mese di Aprile 20213
(periodo che potrebbe variare a causa delle misure di contenimento del contagio).
(Le date sono da definire)
REGOLAMENTO
ART. 1) Alla selezione possono partecipare tutte le compagnie amatoriali operanti nel
Territorio Nazionale. I testi (ogni compagnia può iscrivere più di un'opera, durata minima 75
minuti) possono essere in lingua italiana o in vernacolo. Quelli in vernacolo dovranno essere
rappresentati in maniera comprensibile, pur mantenendo la cadenza dialettale.

ART. 2) L’organizzazione, visionando il materiale richiesto di seguito, sceglierà n. 14 compagnie
che si esibiranno per due giorni consecutivi: uno spettacolo serale (ore 21:00) il sabato, ed uno
spettacolo pomeridiano (ore 17:30) la domenica.

ART. 3) La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite mail
all’indirizzo: colpidiscena@libero.it
dovrà pervenire allo scrivente entro e non oltre il 15 GIUGNO 2022 allegando i seguenti
documenti:
*

titolo, autore e traduttore (se opera straniera), numero dei tempi o atti, durata
dell'opera teatrale (minimo 75 min.), nonché i dati relativi alle eventuali musiche
inserite all'interno dello spettacolo (autore, editore, titolo e temi);

*

DVD spettacolo

*

Se opera vincolata, copia autorizzazione rilasciata dagli autori o da chi ne detiene i diritti.

*

File JPEG della locandina dello spettacolo

*

Autodichiarazione da parte del legale rappresentante attestante la conformità del materiale
utilizzato (scenografie, attrezzi, arredi) alle vigenti norme di legge.

*

Copia attestazione iscrizione FITA, UILT o TAI. Per le compagnie non iscritte ad alcuna
federazione, copia liberatoria ENPALS attestante l'attività amatoriale del gruppo, copia
polizza assicurativa verso terzi.

ART. 4 ) Le compagnie scelte saranno contattate entro il giorno 30 GIUGNO 2022.

ART. 5) Le compagnie locali possono partecipare alla rassegna ma non al concorso.

ART. 6) Le compagnie che si esibiranno avranno a disposizione:
-

palcoscenico di mt.4,7 (larghezza) x 4,5 (profondità) x 4(altezza);
N° 16 PC1000
N° 1 Dimmer 24 Ch
N° 1 Mixer luci SGM 24Ch
N° 4 Casse JBL 250 Wattcadauna
N° 1 Mixer SOUNDCRAFT 24Ch
N° 1 lettoriCD
Quadratura Nera

Sono tassativamente a carico delle compagnie partecipanti: attrezzature ulteriori rispetto a quelle
fornite,effetti speciali audio e luci, scenari, quinte, oggetti di scena, costumi, musiche, e tutto ciò
che è necessario ed inerente allo spettacolo.
ART. 7) Le spese SIAE sono a totale carico dell’Organizzazione.

ART. 8) La compagnia “COLPI DI SCENA” è a disposizione delle compagnie dalle ore 8,00 del
giorno fissato per la prima rappresentazione. Ogni compagnia dovrà:
-

Attenersi rigorosamente alle disposizioni del Direttore di Palco;
Essere totalmente autosufficiente per quanto riguarda le scene e i costumi;
Ultimare l’allestimento scenico entro le ore19.30;

ART. 9) La compagnia declina ogni responsabilità circa eventuali incidenti di palcoscenico che
potrebbero danneggiare cose e/o persone prima, durante e dopo la rappresentazione. Eventuali
danni di qualsiasi natura agli impianti, alle strutture ed attrezzature del teatro e/o del palcoscenico
saranno addebitate alla compagnia in fase di liquidazione del contributo.

ART. 10) La scenografia dovrà essere tale a quella che si vede nella registrazione inviata..
-----

ART. 11) Le compagnie selezionate saranno tenute alla sottoscrizione di un contratto di prestazione
artistica, garantendo la loro partecipazione alla rassegna con annessa penale del 30% del rimborso in
caso di mancata partecipazione per colpa imputabile alla sola compagnia partecipante (il presente
contratto sarà inviato in un secondo momento solo alle compagnie selezionate con annessa scheda da
compilare a beneficio della giuria per l’assegnazione dei premi)
----ART.12) PREMI

Nella serata di premiazione che avrà luogo - in serata di gala - alla fine della rassegna, a
ciascuna compagnia partecipante verranno assegnati:
Attestato di partecipazione alle compagnie e Pergamena e/o Targa al vincitore di ogni premio.

Alla Compagnia/Gruppo/Associazione prima classificata il
premio “VITO D’AGOSTINO” assegno di € 500,00 più targa
Al Caratterista primo classificato il premio
“PIPPO SCHINCO” assegno di € 300,00 più targa

-Migliore regia
-Miglior attore ed attrice protagonista
-Miglior attore ed attrice non protagonista
-Miglior allestimento scene e costumi
Il C.O., a suo insindacabile giudizio, si riserva di assegnare eventuali altri premi. Le decisioni
della giuria sono inappellabili
S’invitano tutte le compagnie finaliste a garantire la propria presenza in occasione della
Serata di Premiazione.

ART. 13) Alle compagnie provenienti da località entro 100 km (cento) sarà corrisposto un
contributo di Euro 400,00 a titolo di rimborso spese, Se esse distano oltre 100 Km (cento) e
al di sotto dei 400 Km(quattrocento)da Gravina in Puglia (BA) riceveranno un ulteriore
contributo di € 0,50 (euro zerocinquanta) PER KM ECCEDENTI DI SOLA ANDATA. Oltre i 400
Km (quattrocento) da Gravina in Puglia (BA) sarà corrisposto un contributo di Euro
600.00 ed un ulteriore contributo di € 0,50 (euro zerocinquanta) PER KM ECCEDENTI DI
SOLA ANDATA.
Le spese di vitto e alloggio sono a carico delle compagnie partecipanti che potranno usufruire di
strutture convenzionate, ad esclusione della “cena di benvenuto” del sabato che sarà offerta dalla
Compagnia Colpi di Scena
L’iscrizione alla stagione teatrale 2020-2021 comporta l’accettazione integrale del presente
Regolamento.

Per informazioni:
Teatro Vida
Michele Mindicini (Direttore Artistico)
www.teatrovida.it
E-Mail:colpidiscena@libero.it

080 3267377
368 3818381

