
 

 

IX Edizione  
 

RASSEGNA / CONCORSO TEATRALE  
 

“DIALETTI IN SCENA” 
 

PREMIO LETTERARIO CACCURI 
 

 
 
Giunta ormai alla IX edizione, la rassegna/concorso “Dialetti in scena” è diventata un appuntamento 
significativo del Premio Letterario Caccuri e si pone l’obiettivo di valorizzare il dialetto e il 
patrimonio della tradizione teatrale calabrese e del centro sud. 
 
La selezione è rivolta  a tutte le compagnie teatrali amatoriali operanti nel territorio del Centro Sud. 
 
Saranno ammesse alla rassegna/concorso teatrale, dopo le fasi di selezione effettuate da apposita 
commissione, numero 6 (sei) compagnie tra quelle che avranno inoltrato domanda di 
partecipazione. La stessa commissione potrà decidere di selezionarne una settima da tenere come 
riserva.  
 
 Verranno prese in considerazione esclusivamente opere dialettali  (pena l'esclusione). 
I testi proposti, dovranno avere una durata minima di 75 minuti. 
 
La rassegna avrà luogo a Caccuri presso l'auditorium comunale, da Marzo/Aprile a Maggio/Giugno 
2020. 
 
Le compagnie si dovranno esibire preferibilmente di venerdì ( considerato titolo preferenziale) 
  Le date e gli orari assegnati ad ogni compagnia saranno comunicati via mail o telefonicamente 
entro il 15 Marzo  2020. 
 
Le stesse compagnie dovranno comunicare entro 2 giorni l’accettazione della data assegnata, 
tramite mail all'indirizzo calfaanna@gmail.com .  
 
La domanda di partecipazione, con tutti gli allegati richiesti, dovrà pervenire all’indirizzo mail 
sopra citato ,entro e non oltre il  28 Febbraio 2020. 
 
DVD dell’intero spettacolo, dovrà essere inviato, a mezzo posta,  all'indirizzo Anna Calfa via 
Parte    88833 Caccuri KR, entro e non oltre il  28 febbraio 2020 
 (farà fede il timbro postale). 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
Regolamento 

 
 

 
La domanda, scaricabile dal sito www.premiocaccuri.it, firmata dal legale rappresentante, dovrà 
contenere : 
 

- titolo dell'opera che si intende rappresentare;   
- nome dell'autore; 
- numero iscrizione S.I.A.E. o dichiarazione di opera non tutelata a firma dell'autore; 
- curriculum della compagnia e note sull'opera; 
- elenco completo del cast artistico e dei personaggi interpretati; 
- partita IVA o Codice Fiscale della compagnia 
- generalità del legale rappresentante   
- numero telefonico, indirizzo mail e nome e cognome del responsabile a cui verranno 

indirizzate tutte le comunicazioni; 
- coordinate bancarie; 
- dichiarazione di esonero di responsabilità dell’organizzazione per eventuali danni cagionati 

dalla compagnia a cose o a persone; 
- video registrazione in DVD dell'intero spettacolo da rappresentare,( oppure di altra 

commedia già rappresentata) 
 
Tutte le compagnie selezionate riceveranno un premio di partecipazione pari a: Euro 500,00 
(cinquecento). 

Premi e Riconoscimenti 
 
 

Premio al miglior spettacolo (premio in denaro pari a: Euro 1000,00 ) 
Premio al migliore attore/attrice protagonista  
Premio al migliore attore/attrice non protagonista 
Premio al miglior allestimento scenico (costumi e/o scenografie) 
Premio alla migliore regia 
 
Ulteriori altri premi, potranno essere assegnati a discrezione della giuria. 
 
 A tutte le compagnie partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione, inoltre nella serata 



 

 

dell'esibizione è prevista la fornitura di cestini alimentari per tutti gli attori. 
 
Il Premio di partecipazione verrà erogato la sera dell'esibizione con assegno bancario o bonifico 
intestato alla compagnia o al legale rappresentante. 
 
 
Alla serata dedicata alle premiazioni, che si terrà giorno 7 agosto 2020, dovrà necessariamente 
presenziare almeno un rappresentante per ogni compagnia. 
 
In caso di assenza dei vincitori il premio non verrà assegnato 
 
Le compagnie dovranno provvedere al montaggio e allo smontaggio delle loro scenografie e di tutti 
gli arredi di scena previsti. 
 
Gli organizzatori garantiranno di base: il palco ed il service audio/luci. 
 
Qualsiasi esigenza, inerente la rappresentazione, dovrà essere preventivamente comunicata al 
responsabile della rassegna. 
 
Non saranno ammesse alla rassegna le compagnie che non avranno inviato la domanda completa 
degli allegati richiesti. 
 
Per la partecipazione alla rassegna, non sono previste quote di iscrizione. 
 
 
Responsabile Rassegna Teatrale:  
 
Anna Calfa   
 
Contatti:  tel. 3804517980 calfaanna@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
Caccuri 20/01/2020 
 
 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 



 

 

 
La Compagnia Teatrale____________________________________________________________ 
 
di_______________________________________prov._____________ CAP_________________ 
 
indirizzo_________________________________rappresentata da_________________________ 
  
tel._______________Fax_______________E- mail______________________________________ 
 
cod.fisc.________________________________P. IVA___________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di poter partecipare alla IX Rassegna/Concorso di Teatro Amatoriale “DIALETTI IN SCENA” che 
si svolgerà a Caccuri (KR) da Marzo a Maggio 2020. 
 
Dichiara di aver preso visione del Bando/Regolamento e di accettarlo incondizionatamente in ogni 
sua parte.  
 
ALLEGA ALLA PRESENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
 

- titolo dell'opera che si intende rappresentare;   
- nome dell'autore; 
- numero iscrizione S.I.A.E. o dichiarazione di opera non tutelata a firma dell'autore; 
- curriculum della compagnia e note sull'opera; 
- elenco completo del cast artistico e dei personaggi interpretati; 
- partita IVA o Codice Fiscale; 
- generalità del legale rappresentante della compagnia;  
- numero telefonico, indirizzo mail e nome e cognome del responsabile a cui verranno 

indirizzate tutte le comunicazioni; 
- coordinate bancarie; 
- dichiarazione di esonero di responsabilità dell’organizzazione per eventuali danni cagionati 

dalla compagnia a cose o a persone; 
- video registrazione in DVD dell'intero spettacolo da rappresentare. ,( oppure di altra 

commedia già rappresentata) 
-  

 
 
                                                                                        
                                                                                          Il Legale Rappresentante 

                                               ___________________________________________________ 
                                                           ____________________________________________ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       


