SCHEDA di PARTECIPAZIONE
da stampare e compilare in stampatello leggibile

I^ Rassegna Teatrale Amatoriale – 2021
“Un sabato da Leone”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Opera in concorso

Compagnia Teatrale

Titolo:
Autore:
Durata:

Anno:

minimo 60 minuti

di realizzazione

Nome d’arte:
Allegare una foto (anche digitale in formato “.JPG”)

Personaggi e interpreti

Referente
Cognome
Nome
Nato a
Nato il
Indirizzo
Città
Provincia
Telefono
Cellulare
e-mail
Sito web

prov
n.
CAP

Liberatoria rappresentazione
Breve scheda artistica

Il/La sottoscritto/a
in qualità di referente della Compagnia Teatrale in
concorso, dichiaro, assumendone ogni responsabilità,
che l’opera che si intende rappresentare:
O non è tutelata dal diritto d’autore
O è tutelata dal diritto d’autore
O ho liberatoria sottoscritta dall’autore
Dichiaro inoltre di accettare per intero il bando della
rassegna “Un sabato da Leone”.
Luogo e Data:
Firma leggibile del referente:

Privacy
Sinossi … la rappresentazione in breve

In conformità della legge D.Lgs. 101/2018 sulla tutela dei dati
personali, consento all’utilizzo dei miei dati personali per ogni
finalità connessa al concorso. Queste informazioni, qualora
custodite nell’archivio elettronico degli organizzatori della
rassegna, si potranno utilizzare al solo scopo di inviare
materiale informativo.
Luogo e Data
Firma leggibile

Solo per i minori – Art.2 bis del bando
dopo presa visione e lettura, sottoscrivo la presente scheda di partecipazione

Firma leggibile
dei genitori o tutore esercente la potestà

Firma leggibile
dei genitori o tutore esercente la potestà

Segue scheda
________________________________________________________________________________________________
Da spedire unitamente al DVD o link di YouTube richiesto nell’art.3 co.7 del bando

entro il 30 novembre 2020

Auditorium Leone XIII – Largo dei Carpini – 00032 – Carpineto Romano (Roma)

SCHEDA di PARTECIPAZIONE

I^ Rassegna Teatrale Amatoriale – 2021
“Un sabato da Leone”

da stampare e compilare in stampatello leggibile

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N° ATTI _______

DURATA SPETTACOLO (senza intervallo) _______________

LINGUA

MUSICHE DI SCENA

VERNACOLO / DIALETTO

NO

SI

N° ATTORI __________

MUSICHE TUTELATE SIAE

SI

NO

N° REGISTA + TECNICO _______+_______

La Compagnia allega:
- elenco completo con generalità del cast della compagnia (attori, regista e tecnico)
-

una relazione illustrativa (max 1 foglio A4) dell’attività della compagnia teatrale

-

€ 25,00 versate a mezzo bonifico bancario e/o postale sul conto intestato al Comune di
Carpineto Romano

In caso rientrasse
all’Organizzazione:

nelle

finaliste,

la

Compagnia

si

impegna

a

consegnare

-

attestazione di tesseramento a una Federazione nazionale in corso di validità ovvero
una copertura assicurativa, in corso di validità, per infortuni e responsabilità civile
verso terzi di ogni partecipante alla messa in scena – All.A

-

n.4 fotografie (in formato digitale) della compagnia e del lavoro presentato da
utilizzare nei materiali promozionali della rassegna

-

autorizzazione a effettuare eventuali fotografie e/o riprese audiovisive di parti di
spettacolo o del suo integrale – All.B

-

l’accettazione dei tempi di ingresso e uscita dallo spazio di spettacolo, definiti come
segue: ingresso in teatro per montaggio scene dalle ore 09:00 del sabato mattina e
ultimare l’allestimento scenico entro le successive ore 19.00 e contestualmente dovrà
essere reso disponibile al massimo due ore dopo la fine dello spettacolo – All.C

-

l’autodichiarazione da parte del legale rappresentante attestante la conformità del
materiale utilizzato (scenografie, costumi, attrezzi, arredi) alle vigenti norme di legge –
All.C

Inoltre la Compagnia dichiara di non aver nulla a pretendere dal ricavato dei biglietti.

___________________, _________________

località

data

In Fede

____________________________
legale rappresentante

________________________________________________________________________________________________
Da spedire unitamente al DVD o link di YouTube richiesto nell’art.3 co.7 del bando

entro il 30 novembre 2020

Auditorium Leone XIII – Largo dei Carpini – 00032 – Carpineto Romano (Roma)

