Bando di regolamento della
Rassegna / Concorso teatrale DIALETTI IN SCENA
2022 XI^ edizione
Art.1
L’Accademia dei Caccuriani, con sede in Caccuri, nell’ambito delle sue attività
istituzionali,organizza l’XI^ edizione della Rassegna /Concorso teatrale “DIALETTI
IN SCENA” che avrà luogo nel periodo compreso fra Maggioe Luglio 2022. Gli
spettacoli si terranno di domenica, presso l’Auditorium Comunale di Caccuri con
inizio alle 18,00.
Art.2
alla Rassegna possono partecipare tutte le compagnie e i gruppi teatrali non
professionistici residenti nel territorio calabrese e del centro sud.
Verranno prese in considerazione, esclusivamente opere brillanti e/o monologhi
dialettali, che dovranno avere una durata effettiva, non inferiore ai 70 minuti.
Saranno ammesse alla rassegna, dopo le fasi di selezione effettuate da apposita
commissione, numero sei compagnie tra quelle che avranno inoltrato domanda.
La stessa commissione, potrà decidere di selezionarne una settima, da tenere come
riserva.
Art.3
la domanda di partecipazione alla XI^ edizione della Rassegna /Concorso teatrale
DIALETTI IN SCENA (Allegati 1 e 1 bis), parte integrante del presente bando,
andrà compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal legale rappresentante della
compagnia e inviata entro venerdì 6 Maggio 2022 tramite posta elettronica,
all’indirizzo mail rassegnat.premiocaccuri@gmail.com
Alla domanda di partecipazione, dovranno essere allegati:
a - sinossi dello spettacolo che si intende presentare
b - curriculum della compagnia
c – dati bancari con Iban
d – dvd dello spettacolo o in alternativa link per la visione dello spettacolo da parte
della commissione
e – dichiarazione di esonero responsabilità da parte del comitato organizzatore
F - Dichiarazione SIAE (esonero o n. iscrizione)

Art.4
il calendario, verrà comunicato alle compagnie selezionate entro il 10 Maggio 2022.
Le compagnie, dovranno confermare per e-mail, entro 3 giorni l’accettazione della
data a loro assegnata. In mancanza di conferma, si intende accettata la data assegnata.
Art.5
L’Accademia dei Caccuriani, con l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale,
metterà a disposizione delle compagnie selezionate, l’Auditorium Comunale, nel
giorno della loro esibizione, dalle ore 9,00 fino a due ore dopo la fine dello
spettacolo, con l’obbligo di renderlo completamente libero ed in perfetto stato.
Art.6
RIMBORSI E PREMI – alle compagnie selezionate, verrà offerto un cestino cena,
per tutto il cast compreso tecnici e regista e un contributo di euro 500,00
(cinquecento) a titolo di rimborso spese
Art.7
il comitato organizzatore, istituirà una commissione giudicatrice che decreterà i
vincitori dei vari premi previsti:
a: Premio in denaro pari ad Euro 1200,00
Al primo classificato come Miglior spettacolo.

Altri premi
b: premio miglior attore
c: premio miglior attrice
d: premio al migliore allestimento scenico ( costumi e scenografia)
ulteriori premi aggiuntivi, potranno essere assegnati a discrezione della
commissione.
Art.8
in occasione della serata delle premiazioni, le compagnie vincitrici, dovranno
assicurare la presenza di almeno un rappresentante.
Art.9

Con la partecipazione alla rassegna, la compagnia autorizza, anche per conto dei
componenti dell’intero cast, il trattamento dei dati personali (Dlgs n. 196/2003)
relativi ad autori, attori,artisti e tecnici protagonisti delle opere.
Art.10
Il comitato organizzatore, declina ogni responsabilità, circa eventuali incidenti di
palcoscenico che potrebbero danneggiare cose o persone della compagnia, prima,
durante e dopo l’esecuzione dello spettacolo. Eventuali danni di qualsiasi natura agli
impianti, alle strutture e attrezzature dell’auditorium saranno addebitate alla
compagnia in prima battuta in fase di liquidazione del contributo.

Art.11
Informazioni: Accademia dei Caccuriani
referente: Calfa Anna tel. 3804517980 rassegnat.premiocaccuri@gmail.com

Allegato 1
Domanda di partecipazione
Io sottoscritto______________________________nato il______________residente a
_________________________________in via_______________________________n.______
recapiti telefonici_______________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante del Gruppo / Compagnia /Associazione
__________________________________________ con sede a___________________prov. (____)
in via__________________________________________________________________________
chiedo di poter partecipare alla X edizione della Rassegna/Concorso teatrale DIALETTI IN SCENA
con la presente opera:
Titolo_______________________________________Autore______________________________
Opera non iscritta alla S.I.A.E. si - no (barrare con una x).
Iscrizione S.I.A.E. n._______________________
Musiche di scena si - no (barrare con una x).
Cast
nome

cognome

Personaggio interpretato

Tecnici e regista
Nome

cognome

ruolo

Allegato 1 bis
da allegare alla domanda di partecipazione :
a - sinossi dello spettacolo che si intende presentare
b - curriculum della compagnia
c – dati bancari con Iban
d – dvd dello spettacolo o in alternativa link per la visione dello spettacolo da parte della
commissione
e – dichiarazione di esonero responsabilità da parte del comitato organizzatore

Dichiarazione
io sottoscritto___________________________________in qualità di legale rappresentante della
compagnia teatrale____________________________________________dichiaro di accettare
incondizionatamente,quanto contemplato nel bando /regolamento della rassegna/concorso teatrale
Dialetti in Scena

luogo e data
__________________________

timbro

Firma
______________________

