CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
SETTORE III - SERVIZIO III
Politiche culturali - Assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo

AVVISO PUBBLICO
PER LA RICERCA DI COMPAGNIE AMATORIALI

FESTIVAL NAZIONALE DI TEATRO AMATORIALE
“PREMIO LUCIO SETTIMIO SEVERO”
VII EDIZIONE

REGOLAMENTO 2016
Art. 1 - FINALITÀ
L’Assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo del Comune di Albano Laziale
organizza la VII edizione della Rassegna del Teatro Amatoriale con il “PREMIO
LUCIO SETTIMIO SEVERO”.
Il premio da questo anno, sarà intitolato all’imperatore Lucio Settimio Severo, imperatore che nel territorio di Albano Laziale ha posizionato la II Legione Partica,
contribuendo allo sviluppo urbanistico e all’importanza storica della città.
Il Festival Nazionale si svolgerà nel periodo febbraio-marzo, nei giorni festivi, alle
ore 18,00, presso il Teatro Comunale Alba Radians, Borgo Garibaldi 8/10.

Art. 5 - LA COMMISSIONE
La selezione delle compagnie/gruppi ammessi al “Premio Lucio Settimio Severo”
sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata, formata da esperti
di teatro, da personalità della cultura e da rappresentanti dell’Amministrazione,
appositamente nominati.
Le decisioni della Commissione sono inappellabili e insindacabili.
La documentazione inviata non verrà restituita, ma resterà agli atti dell'Ente che
promulga l’avviso, che si impegna a non effettuarne copia.

Art. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla rassegna possono partecipare le compagnie e gruppi teatrali non professioniste,
residenti in Italia iscritti alla F.I.T.A o alla UILT.
Non sono ammessi, i monologhi e gli spettacoli esclusivamente mimici. Il tempo
effettivo dello spettacolo dovrà essere compreso tra un minino di minuti 60 al max
di 90 minuti.
Ogni compagnia/gruppo può proporre un solo spettacolo.
Saranno ammesse compagnie con testi dialettali da tutto il territorio nazionale.
La partecipazione alla selezione è gratuita.

Art. 6 - ASPETTI ORGANIZZATIVI
L’Amministrazione Comunale affiderà successivamente, con apposito provvedimento, il coordinamento della manifestazione ad un’Associazione Culturale, che
avrà cura di provvedere alle necessità logistiche e amministrative del festival
stesso, e il cui recapito verrà tempestivamente comunicato.

Art. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione deve essere inviata all’Ufficio Cultura, Turismo e
Spettacolo al seguente indirizzo: Piazza Costituente, n° 1 - 00041 Albano Laziale,
ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 12 SETTEMBRE ALLE ORE 17,00 o direttamente
all’Ufficio Protocollo o a mezzo raccomandata.
Farà fede la data del timbro postale.

Art. 7 - I PREMI
Nel corso della serata finale di premiazione, saranno assegnati i premi di seguito
specificati: Alla compagnia/gruppo prima classificata:
“Premio Lucio Settimio Severo”
Assegno bancario di €. 1.000,00 (mille/00)
Altri riconoscimenti:
a) Premio miglior attore protagonista;
b) Premio miglior attrice protagonista;
c) Premio miglior attore/attrice non protagonista;
d) Premio miglior regia;
e) Premio spettacolo miglior “gradimento di pubblico”
f) Premio miglior allestimento (scene-costumi-musiche-luci);
g) Targa di partecipazione a tutte le compagnie.

Le compagnie/gruppo che intendono partecipare devono inviare la domanda corredata da:
• domanda firmata dal legale rappresentante con generalità complete e con indicazione dei recapiti telefonici ed e-mail;
• titolo dell’opera che si vuole rappresentare ed il nome dell’autore;
• invio del cast completo della rappresentazione, con l’indicazione personaggio/attore;
• una relazione illustrativa dell’attività della compagnia teatrale (partecipazione
a festival, rappresentazioni effettuate e tutte le informazioni utili ad un primo
esame d’ammissione alla rassegna);
• un DVD dell’intero spettacolo proposto;
• copia dell’attestato di iscrizione FITA e UILT.
Art. 4 - COMPAGNIE/GRUPPI AMMESSE
Alla fase finale verranno ammesse:
N° 4 COMPAGNIE o GRUPPI REGIONALI e/o NAZIONALI, che verranno direttamente informate tramite comunicazione pubblicata sull’Albo Pretorio e tramite
e-mail con avviso di lettura;
Le compagnie/gruppi in concorso sono vincolate a rappresentare l’opera
selezionata.
LE COMPAGNIE SELEZIONATE SUCCESSIVAMENTE DOVRANNO INVIARE:
a. una dichiarazione contenente la posizione SIAE dell’opera e musiche eseguite.
Se lo spettacolo non è previsto in posizione SIAE si richiede dichiarazione liberatoria firmata dall’autore (le spese SIAE/ENPALS sono a carico dell’Ente
organizzatore);
b. una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che tutti i materiali
utilizzati per l’allestimento dello spettacolo (scene, attrezzi, oggettistica, ecc)
sono conformi alle vigenti norme di legge;
c. una dichiarazione del legale rappresentante nella quale si dichiara di accettare
integralmente il regolamento della manifestazione;
d. indicazione di almeno due date nelle quali è disponibile per la rappresentazione
dell’opera nel festival;
e. auto-dichiarazione che lo spettacolo, nel caso di novità assoluta, è privo di
qualsiasi vincolo sulla possibilità di rappresentazione in pubblico;
f. invio n. 4 fotografie dello spettacolo, n. 4 programmi di sala e n. 4 locandine,
200 programmi di sala verranno portati dalle singole compagnie selezionate,
il giorno dello spettacolo;
Le compagnie/gruppo che non inoltreranno quanto richiesto saranno automaticamente esclusi.
LE COMPAGNIE/GRUPPI CHE NON SARANNO CONTATTATE DOVRANNO CONSIDERARE NON ACCOLTA LA LORO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL.
Nessun rimborso sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la partecipazione
all’avviso per la ricerca delle compagnie/gruppi amatoriali.

Albano Laziale, lì 11 agosto 2016.

Le compagnie/gruppi ammesse alla manifestazione dovranno dare all’Associazione
Culturale coordinatrice dell’evento conferma di accettazione alla partecipazione
del Festival e la disponibilità della data attribuita per la realizzazione dello spettacolo, entro e non oltre 7 giorni dall'avvenuta comunicazione.

Art. 8 - RIMBORSI SPESE E OSPITALITÀ
Tutte le compagnie/gruppi ammesse al concorso avranno un rimborso spese di
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 Euro 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/gruppo e ai tecnici, per un massimo di 15 persone totali.
Art. 9 - ALLESTIMENTI SCENICI
Dalle ore 10.00 del giorno dello spettacolo ogni singola compagnia/gruppo 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, n° 3 microfoni panoramici, n° 2 gelati 58.
I fari teatrali saranno 20, di varia tipologia, il mixer luci sarà di 48 canali.
Ci saranno inoltre 2 tecnici audio/luci a disposizione.
Non sarà disponibile in loco personale dell’organizzazione per gli allestimenti scenici o altro materiale oltre quello sopra citato.
Art. 10 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla selezione,
di revocarla, di prorogarla, di sospenderla o rinviarla senza che ciò comporti
alcuna pretesa da parte di compagnie/gruppi partecipanti.
Art. 11 - INFORMAZIONI
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Uff. Cultura,Turismo e Spettacolo,
Responsabile del Servizio Cultura, Turismo e Spettacolo - Dott.ssa Rossana Claps;
Responsabile di Procedimento - Durante Daniela;
e-mail: politiche.comunitarie@comune.albanolaziale.rm.it o al n.06 93263240/23
Il presente avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Albano Laziale
http://www.comune.albanolaziale.rm.it.
Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dei soggetti di cui il Comune entra in possesso saranno trattati esclusivamente
per le finalità dell’avviso pubblico, ai sensi dell’art.13. Del D.lgs 196/2003 “Codice in
materia di protezione dati personali”. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune
di Albano Laziale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Rossana Claps

