CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
SETTORE III – SERVIZIO III
Politiche culturali
___________________________________________________________

L’Assessorato alla Cultura e allo Spettacolo del Comune di Albano Laziale presenta
FESTIVAL NAZIONALE DI TEATRO AMATORIALE
“PREMIO CITTA’ DI ALBANO LAZIALE”
V EDIZIONE
REGOLAMENTO 2014
REQUISITI DELLE COMPAGNIE:
Al concorso teatrale possono partecipare esclusivamente compagnie o gruppi teatrali iscritti alla
F.I.T.A o alla UILT .

REGOLAMENTO:
La domanda di adesione dovrà essere inviata in busta chiusa, recante la scritta esterna “V Premio Città di
Albano per il teatro amatoriale” al seguente indirizzo:
Comune di Albano Laziale, Assessorato alla Cultura e allo Spettacolo – Palazzina Vespignani Viale Risorgimento 1 - Albano Laziale (RM) entro il 29.09.2014, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento. Il termine di presentazione è tassativo. Non verranno prese in considerazione proposte
pervenute oltre il termine suddetto.
Saranno ammesse compagnie con testi dialettali da tutto il territorio nazionale.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) Titolo dell'opera, numero dei tempi o atti, durata dell'opera (min. 60’, max 90’), nonché eventuali
musiche inserite all'interno dello spettacolo con indicazione dell'autore.
2) DVD dell'intero spettacolo che si vuole rappresentare. Il DVD non sarà restituito, ma sarà conservato
presso l’Ufficio Cultura, che ne garantisce la non riproduzione.
3) Materiale fotografico per le pubblicazioni.
4) Nome del gruppo, generalità complete del legale rappresentante, indirizzo e recapiti telefonici presso i
quali il responsabile o i suoi delegati possono essere reperibili, anche in via di urgenza.
5) Auto-dichiarazione che il gruppo agisce in forma non professionistica e senza scopo di lucro.

6) Copia Nulla-osta di agibilità ministeriale.
7) Auto-dichiarazione di copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi e infortuni del
gruppo.
8) Note dell'attività del gruppo, dell' autore e dell'opera che verrà rappresentata ed eventuali premi che si
sono aggiudicati.
9) Auto-dichiarazione del responsabile del gruppo attestante la conformità dei materiali utilizzati
(scenografie, costumi attrezzi, arredi e impianti di illuminazione e amplificazione) alle vigenti norme di
legge.
10) Auto-dichiarazione che lo spettacolo, nel caso di novità assoluta, è privo di qualsiasi vincolo sulla
possibilità di rappresentazione in pubblico.
11) Auto-dichiarazione di accettazione del programma presentato nel bando.
12) Elenco completo del cast artistico e dei tecnici, con indicato il ruolo di ciascuno.
Saranno ammesse in finale 3 compagnie regionali e 1 compagnia selezionata su territorio nazionale;
La selezione dei gruppi ammessi al Premio sarà effettuata da una commissione formata da esperti di
teatro e da personalità della cultura e da rappresentanti dell’Amministrazione appositamente nominati. La
documentazione inviata non verrà restituita, ma resterà agli atti dell'Ente che promulga il bando, che si
impegna a non effettuarne copia. Le decisioni sono inappellabili e insindacabili.
I gruppi o le compagnie che non inoltreranno quanto richiesto saranno automaticamente esclusi.
Entro il 31 ottobre verranno comunicati i 4 gruppi ammessi alla manifestazione e la data per la
rappresentazione dei loro spettacoli presso il Teatro Comunale Alba Radians, in due week end da definire.
I gruppi che non hanno accettato il programma saranno automaticamente esclusi.
Le compagnie ammesse alla manifestazione dovranno dare all’associazione coordinatrice dell’evento
conferma telegrafica di accettazione della data attribuita entro e non oltre 7 giorni dall'avvenuta
comunicazione.
L’Amministrazione Comunale affiderà il coordinamento della manifestazione a un’associazione, che avrà
cura di provvedere alle necessità logistiche e amministrative della manifestazione stessa, e il cui recapito
verrà tempestivamente comunicato.
Al termine delle rappresentazioni, esclusivamente alle compagnie vincitrici dei vari premi in concorso,
verrà data comunicazione telefonica o a mezzo e-mail, senza tuttavia, specificare la tipologia del premio.
Le compagnie, entro le ore 9,00 del giorno precedente le premiazioni, dovranno comunicare
telefonicamente o a mezzo e-mail all’associazione responsabile del coordinamento la loro partecipazione
diretta alla premiazione o comunicare, eventualmente, i nominativi dei propri delegati.
La mancata comunicazione della partecipazione e l’eventuale mancata comunicazione dei delegati
della compagnia, comporterà l’esclusione della compagnia dalle premiazioni.
In tal caso la giuria potrebbe riunirsi e destinare i premi destinati alla compagnia esclusa ad altra
compagnia presente alla premiazione o ripescata.

I premi dovranno essere ritirati esclusivamente dai singoli vincitori o da eventuali delegati della
compagnia comunicati all’Associazione organizzatrice. I premi non ritirati rimarranno nella sede
dell’Ente e non potranno essere spediti o recapitati con altro mezzo.
PREMI
Al gruppo o compagnia prima classificata verrà assegnato:
1. “Premio Città di Albano Laziale”
2. Assegno bancario di €. 1.000,00 (mille/00)
3. Partecipazione di diritto al concorso dell’anno successivo.
Gli altri premi a concorso saranno:
1.
2.
3.
4.
5.

Regia
Migliore attore ed attrice protagonista
Migliore attore ed attrice non protagonista
Migliore allestimento scenico
Eventuali premi speciali solo se espressamente richiesti e concessi dalla giuria .

RIMBORSI ALLE COMPAGNIE:
Tutte le compagnie ammesse al concorso, avranno un rimborso spese pari a: euro 500,00
Alle compagnie che arrivano da località distanti più di 250 Km, oltre al contributo standard di cui sopra,
sarà attribuito un ulteriore contributo di €. 350,00 e il pernottamento per una notte compresa la prima
colazione presso un hotel convenzionato con l’organizzazione. Il pernottamento è riservato agli attori, al
regista della compagnia e ai tecnici, per un massimo di 15 persone totali.
Per altre persone al seguito, le trattative con l’hotel dovranno essere di esclusiva competenza della
compagnia interessata.
L’Ente e l’associazione coordinatrice non interverranno in nessun’ altra trattativa fuori da quanto
previsto dal regolamento sui rimborsi alle compagnie.
NORMATIVA PER GLI ALLESTIMENTI SCENICI:
Dalle ore 10.00 del giorno dello spettacolo ogni singola compagnia può iniziare il montaggio della
propria scenografia. Il palco dello spettacolo è di mt. 10 X 13. Saranno presenti quintature e un service
audio completo di mixer regia, microfoni con archetti o microfoni lavalier fino ad un massimo di 12
attori contemporaneamente in scena. I fari teatrali saranno 20, di varia tipologia, il mixer luci sarà di
48 canali.
Ci saranno inoltre 3 tecnici audio/luci a disposizione.
Non sarà disponibile in loco personale dell’organizzazione per gli allestimenti scenici o altro materiale
oltre quello sopra citato.
Le compagnie potranno esporre all'ingresso del teatro, materiale promozionale del proprio paese e della
propria regione di appartenenza.

