I^ RASSEGN
NA TEATRALE AMATORIAL
ALE 2021
“UN SABATO DA LEONE”
Carpineto Romano (Roma)

BAN
ANDO DI PARTECIPAZIONE
Art. 1 - Promotori
L’Auditorium Leone XIII del Comune di Carpineto Romano (Rom
ma), organizza la 1^
edizione della Rassegna Tea
eatro Amatoriale “Un sabato da Leone
ne”, con l’intento di
valorizzare la ricchezza cultur
turale delle compagnie teatrali amatorialii e il loro radicamento
sul territorio.

Art. 2 - Partecipanti
Possono partecipare alla rasse
ssegna tutte le compagnie teatrali non prof
rofessioniste operanti
sul territorio nazionale iscritte
itte ad una federazione di teatro amatoriale
iale oppure coperti da
polizza assicurativa.
Il tempo effettivo dello spettac
tacolo non dovrà essere inferiore ai 60 minu
inuti. Ogni compagnia
può iscrivere un solo lavoro.

Art. 2 bis – Partecipanti min
inorenni
Possono partecipare alla rasse
ssegna anche minorenni previa autorizzazi
azione sottoscritta dai
rispettivi genitori oppure dall tutore
t
esercente la patria potestà.

Art. 3 – Domande di parteci
ecipazione
La domanda di partecipazion
ione sarà inviata, entro le ore 13:00 del
el 30 novembre 2020,
all’indirizzo email direttoreart
artistico@carpinetoromano.it oppure a me
mezzo posta ordinaria
all’indirizzo:
o Comune
C
di Carpineto Romano – Piazzale
le della Vittoria n.1 –
Auditorium Leone XIII c/o
00
00032
– Carpineto Romano (Roma)
La partecipazione alla selezio
zione prevede una quota d’iscrizione per
er spese di segreteria
di € 25,00 da versare a mezzo:
- bonifico bancario UNICRE
REDIT ag. Carpineto Romano – IBAN IT 04 V 02008 38980
000102402398 intestato all C
Comune di Carpineto Romano;
oppure
007003 – intestato a Servizio Tesoreria Carp
arpineto Romano.
- conto corrente postale 5100
La domanda, firmata dal legale
ale rappresentante della compagnia, devee contenere:
c
1. il titolo dell’opera con cod
odice SIAE (con pagamento a cura della Com
ompagnia) o liberatoria
SIAE se l’opera non è tutelata;
tute
nel caso di opere che richiedano
no autorizzazione alla
messa in scena, la richie
hiesta sarà avanzata dalla Compagnia che
c
fornirà tutta la
documentazione all’Organ
anizzazione; qualsiasi spesa per tale autor
torizzazione è a carico
della Compagnia partecipa
ipante al Concorso. NON SARA’ PERMES
ESSA LA MESSA IN
SCENA DI OPERE CHE NON ABBIANO RICEVU
VUTO ESPRESSA
AUTORIZZAZIONE. Lee C
Compagnie devono essere in possesso
o del
d permesso per la
messa in scena dello spett
ettacolo. In caso contrario l’Organizzazion
ione può decidere, ad
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

insindacabile giudizio, di sostituire lo spettacolo senza nulla dove
overe alla Compagnia
inadempiente.
Se l’opera non risulta d
depositata alla SIAE, sarà necessaria
ria un’autorizzazione
liberatoria dell’autore corre
rredata di un documento di identità.
Le opere presentate, non
n devono ledere in alcun modo la sensi
nsibilità delle persone
diversamente abili.
n. 5 (cinque) foto di scena dello spettacolo in formato digitale di elevata
ele
risoluzione
locandina dello spettacolo
lo in formato digitale in elevata risoluzione
one
elenco completo con gener
neralità del cast (attori, regista e tecnico – max
m 10 + 2)
copia del copione (in pdf)
una breve relazione illus
lustrativa delle attività della compagnia
ia teatrale (spettacoli
prodotti, partecipazione a rassegne o festival, premi conquistati,
i, curriculum
c
artistico,
etc.)
una videoregistrazione obbligatoria
ob
e recente in DVD o link su YOUTUBE
YO
dell’intero
spettacolo proposto (il DVD
DV non verrà restituito) che sarà utilizz
lizzato per una prima
selezione (la registrazionee dello spettacolo dovrà essere realizzata con
co lo stesso cast che
parteciperà alla rassegna; even
ventuali sostituzioni dovranno essere comunica
icate preventivamente e
concordate con il Direttore Artistico)
Ar
nome e cognome del resp
esponsabile legale della compagnia con recapiti
r
telefonici ed
orari nei quali sarà reperibi
ibile e annesso indirizzo email
dichiarazione per autent
enticità d’iscrizione della compagnia ad una federazione
nazionale di teatro amato
atoriale (F.I.T.A., U.I.L.T., T.A.I., FEDER
ERGAT, etc) oppure
agibilità INPS e della poli
olizza assicurativa. Tutti gli attori e tecni
cnici dovranno essere
tesserati/assicurati in regol
gola per l’anno 2021.

r
Art. 4 – Date e luogo dellaa rassegna
Le rappresentazioni si svolger
eranno presso l’Auditorium Leone XIII di Carpineto Romano,
con inizio alle ore 20:30 nelle
le giornate
g
di sabato 15, 22, 29 maggio e 5, 12, 19 giugno 2021,
secondo il calendario concord
ordato con le compagnie finaliste. La rass
assegna si concluderà
sabato 26 giugno 2021, serata
ata di chiusura nonché di premiazione dei
de vincitori, a cui le
compagnie selezionate si imp
mpegneranno a partecipare, a proprie spese,
spe
con la presenza
di almeno un loro rapprese
esentante e comunicando eventuale ulte
lteriore presenza con
numero di persone.

Art. 5 – Organizzazione e Fo
Forza maggiore
Per ragioni organizzative o per
pe cause di forza maggiore le date deglii sp
spettacoli potrebbero
subire delle variazioni, comee pure potranno essere usate altre date per
p gli spettacoli. Le
compagnie partecipanti al pre
resente bando ne sollevano, ora per allora,, gli organizzatori da
ogni responsabilità, civile e penale,
pe
anche se il programma dovesse subire
su
variazioni e/o
soppressioni per cause di forza
rza maggiore.
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Art. 6 – Selezioni e accettazi
azione
L’esame delle istanze di parte
rtecipazione alla rassegna spetta all’Organ
ganizzazione ed il cui
esito, con la conseguente sele
elezione delle compagnie ammesse, è insindacabile
ins
e non è
ricorribile. La data attribuitaa a ciascuna delle compagnie sarà comunic
nicata telefonicamente
e via email, a cui si assicurer
rerà in risposta, e dovrà essere accettata incondizionatamente
in
pena l’esclusione dalla manifes
ifestazione.
La giuria sarà composta daa q
quella popolare, dal pubblico e da una
na giuria tecnica che
voterà al termine di ogni singo
golo spettacolo.
Le compagnie ammesse alla ra
rassegna dovranno dichiarare le loro acce
ccettazioni restituendo
firmato il contratto a mezz
zzo email o raccomandata entro i termini
term
che verranno
comunicati.
Le compagnie non ammesse verranno
ve
avvisate tramite email a stretto
o giro
g di posta.

Art. 7 – Riconoscimenti
Le compagnie ammesse alla Rassegna,
Ra
concorrono all’assegnazione dei seguenti premi:
- premio LEONE Miglior Spettacolo
S
(alla compagnia vincitrice)
- premio Gradimento del Pubblico
P
(assegnato dal pubblico present
ente in sala con voto)
- premio miglior Attore
- premio miglior Attrice
- premio migliore Regia
Tutte le compagnie avranno una
un targa di partecipazione.
La Compagnia che si aggiudic
dica il “Premio LEONE” come Miglior Spettacolo,
Spe
parteciperà
di diritto con uno spettacolo
o a propria scelta e diverso da quello vinci
ncitore, alla successiva
edizione di “Un sabato da Leo
eone” (in concorso).

Art. 8 – Condizioni organiz
izzative
Ogni Compagnia dovrà esse
ssere autosufficiente per quanto riguard
arda: scene, costumi,
spese SIAE (presentando doc
ocumentazione all’organizzazione), attrez
rezzature sceniche e/o
tecniche, tecnico di palco tutto
tto nello stretto limite indispensabile.
L’Auditorium Leone XIII forni
rnisce gratuitamente l’impianto luci compl
pleto di mixer, fari ed
impianto audio.
Qualsiasi variazione deve esse
ssere consultato il Direttore Artistico del teatro.
tea
Il Comitato organizzatore della
ella Rassegna:
1. metterà a disposizione un tecnico che supporterà il tecnico della
ella compagnia ospite
prima ma NON durante lo spettacolo;
2. metterà a disposizione lo spazio assegnato dalle ore 09:00 dell sabato
s
mattina e la
Compagnia dovrà ultimaare l’allestimento scenico entro le succ
uccessive ore 19.00 e
contestualmente dovrà ess
essere reso disponibile al massimo due ore dopo la fine dello
spettacolo;
alcoscenico.
3. invierà planimetria del palc
3

I^ RASSEGN
NA TEATRALE AMATORIAL
ALE 2021
“UN SABATO DA LEONE”
Carpineto Romano (Roma)

Sarà presente, per tutto il periodo dell’allestimento, un compon
onente del Comitato
Organizzatore e/o un tecnico
ico di sala abilitato che curerà l’allestiment
ento illuminotecnico e
audio su indicazioni della com
ompagnia.
In caso eccezionale la Compa
pagnia può richiedere (qualora privi dii ttecnico), durante lo
spettacolo, la presenza del tecnico
te
del Comitato Organizzatore chee potrà operare sulle
consolle luci e audio, su ind
indicazione del regista stesso o di altro
tro componente della
Compagnia.

Art. 9 – Assicurazioni
Ogni compagnia ha l’obbligo
go di copertura assicurativa in corso di validità
va
come da art. 2
del presente bando.

Art. 10 – Ospitalità e/o rimb
mborsi
Il Comitato organizzatore della
ella Rassegna:
1. offrirà, alla conclusione de
della rappresentazione, una cena (per i soli
sol componenti del cast
già comunicati);
2. offrirà alle compagnie (dist
distanti oltre 300 km) la possibilità di allog
oggiare gratuitamente
per i soli componenti dell cast
ca già comunicati.
Pernottamento e prima colazione
col
vanno intesi per ogni artista in locandina
lo
+ 1 regista
+ 1 tecnico (sino a un massi
ssimo di 12 elementi) in strutture indicate
te dall’organizzazione.
d

Art. 11 – Determinazione
Le opere non rispondenti ai requisiti richiesti dal presente bando
o ssaranno escluse dal
Concorso, senza che sia dovuta
uta alcuna comunicazione alla Compagnia.
ia.
La partecipazione alla Rasseg
egna Teatrale “Un sabato da Leone” implic
lica l’accettazione del
presente bando e di tutti i suoi
oi articoli.
Inoltre le Compagnie dichiara
rano di non aver nulla a pretendere dal rica
icavato dei biglietti.

remiazione
Art. 12 – Serata finale e prem
Le compagnie finaliste si impegnano
im
a partecipare a proprie sp
spese, con un loro
rappresentante, alla serata fina
inale in programma sabato 26 giugno 2021.
21.
In mancanza di un rappresen
entante il premio non verrà inviato a mez
ezzo posta ma resterà
a disposizione, per il succes
cessivo ritiro, presso l’Auditorium Leone
ne XIII di Carpineto
Romano previo appuntamen
ento. Il mancato ritiro entro l’anno in
n corso, stabilisce la
perenne perdita del premio vinto
vi
che resterà di proprietà dell’organiz
nizzazione.

Art. 13 – Conclusioni
Le Compagnie partecipantii aalla Rassegna sollevano il Comune di Carpineto Romano
(Roma) e il Direttore Artis
tistico da ogni responsabilità, civile e penale, per danni
eventualmente cagionati dalle
lle stesse nel corso della manifestazione, pe
permanendo l’obbligo
4
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di copertura assicurativa a carico
c
delle medesime. Parimenti l’org
rganizzazione non si
assume responsabilità per eve
eventuali danni subiti dalle Compagniee (persone
(p
o cose). Le
Compagnie autorizzano il trat
rattamento dei dati personali (D.Lgs. 101/2
/2018) contenuti nelle
opere e nel materiale comple
plementare e l’archiviazione delle operee presentate
p
presso la
sede dell’Auditorium Leonee XIII,
X
il quale si riserverà di catalogarle e renderle disponibili
per tutte le proiezioni, mani
nifestazioni, trasmissioni, eventi vari promossi
pro
dallo stesso
Comune per scopi culturali
li e didattici, comunque non commerci
rciali. Le Compagnie
autorizzano, altresì, l’organizz
izzazione ad effettuare fotografie, registraz
razioni audio e video,
da utilizzare per scopi suddett
etti.

Art. 14 – Imprevisti
iunto il numero minimo di Compagni
gnie partecipanti alla
Qualora non venisse raggiu
Rassegna Teatrale “Un sabato
bato da Leone”, oppure in caso di scarsa
rsa partecipazione di
pubblico, l’organizzazione rim
rimborserà per intero la quota di iscrizio
zione alle Compagnie
partecipanti alle selezioni.

Art. 15 – Accettazione e con
ontroversie
L’iscrizione alla Rassegna Teatrale
T
comporta l’accettazione integ
tegrale del presente
Regolamento. Per eventuali
li controversie
c
viene fin da ora indicato
to ed accettato, senza
riserve dalle parti, il Foro di Velletri.
Ve
Il presente regolamento è cost
ostituito da n.15 articoli e l’iscrizione alla
la Rassegna comporta
l’accettazione integrale ed inco
condizionata del Regolamento del Bando
o di
d Concorso.

ALBO D’ORO
RO RASSEGNA “UN SABATO DA LEON
ONE”
2021 – Compagnia _________ – _______________ (____) – _____titolo___
_______; .

“Il teatro è vita, con
co uno spettacolo quotidiano” (Riccar
ardo Verde)

PER INFORMAZIONI E CO
CORRISPONDENZA
cell. 347-0031998
email direttoreartistico@car
carpinetoromano.it
istico
Il Direttore Artisti
Dr. Riccardo Verd
erde

L’Assessore all
alla Cultura
Dr.ssa Emanuela
uela Massicci
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