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REGOLAMENTO della “7a Rassegna teatrale ZANCLE - premio ADOLFO CELI”

(stesura data 26.settembre 2016 - composto da due pagine)

ART. 1 - Possono presentare domanda di partecipazione alla rassegna tutte le Associazioni o
Compagnie teatrali non professionistiche.

ART. 2 - Il lavoro proposto, della durata minima di 75 minuti, comico/brillante, può essere in lingua
italiana o in vernacolo e deve essere non rappresentato in Messina da almeno 5 anni.

ART. 3 – OBBLIGHI:
Ø

Ø

punto 1 – ogni Associazione o Compagnia accetta il contributo spese di € 270,00
(euro-duecentosettanta/00);
punto 2 – tutte le Associazioni o Compagnie hanno l’obbligo di effettuare la rappresentazione
nel giorno ed orario loro assegnato dall’Organizzazione, comunicato loro per e-mail e quindi
accettato stesso mezzo; in caso di mancata rappresentazione l’Associazione o Compagnia
inadempiente dovrà corrispondere una penale di € 270,00 (euro-duecentosettanta/00).

ART. 4 - In caso di ammissione alla rappresentazione di più opere di una stessa Associazione o
Compagnia, quest’ultima viene considerata come altra partecipante e pertanto ha il ripetersi del rispetto
di tutti gli articoli del presente regolamento.

ART. 5 - La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo e indirizzata a “7a Rassegna Teatrale

“ZANCLE” – premio ADOLFO CELI, dovrà essere spedita via e-mail a: ledimigi@ledimigi.it entro il
16.10.2016. La domanda dovrà contenere i seguenti allegati:
¨ titolo dell’opera, autore e traduttore (se opera straniera), numero degli atti e durata dell’opera
proposta;
¨ segnalazione se l’opera proposta è coperta da diritti SIAE, ed in caso negativo dichiarazione
dell’autore con allegato documento;
¨ sinossi dell’opera da rappresentare (in file word);
¨ elenco completo del cast artistico, tecnici compresi (in file word);
¨ elenco delle musiche utilizzate nello spettacolo, con indicazione di relativi autori e durate;
¨ curriculum-vitae dell’Associazione o Compagnia;
¨ locandina dello spettacolo (in file jpeg);
¨ comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato ai sensi art.3 legge n. 136 del 13.08.2010
(allegato modulo);
¨ autocertificazione del legale rappresentante, completa delle sue generalità e di indirizzo e-mail,
presso il quale recapitare eventuali comunicazioni, attestante che l’Associazione o Compagnia che
rappresenta:
1. agisce in forma non professionistica, con attori non professionisti;
2. provvede in proprio all’assolvimento di ogni obbligo fiscale ed è in grado di rilasciare regolari
ricevute ai fini fiscali;
3. è in possesso del certificato di agibilità E.N.P.A.L.S., ove prescritto, e se non necessita il perché;
4. provvede in proprio all’assolvimento di ogni obbligo assistenziale e di collocamento, ove
prescritto, e se non necessita il perchè.
Tutto il materiale inviato non sarà restituito.

ART. 6 - Le selezioni per l’ammissione alla Rassegna teatrale, saranno effettuate dall’Organizzazione in

base alla videoregistrazione (se in possesso), al lavoro presentato e/o in base a curriculum-vitae. Le
decisioni dell’Organizzazione sono inappellabili ed insindacabili.
Ø Le Associazioni o Compagnie ammesse saranno informate entro il 23.10.2016, per e-mail e
stesso mezzo, dovranno dare accettazione, inderogabilmente, entro il 30.10.2016,
pena l’esclusione.

ART. 7 - Le Associazioni o Compagnie ammesse devono:
Ø
Ø
Ø

disporre delle scene, costumi, attrezzature e di quant’altro occorra per l’allestimento dello
spettacolo, resta a loro carico il facchinaggio e montaggio/smontaggio;
prendere in consegna lo spazio assegnato entro le ore 10:00 del giorno fissato per la
rappresentazione, ultimare l’allestimento scenico entro le 18:00 e renderlo completamente libero
entro le due ore successive al termine dello spettacolo;
disporre di persona a conoscenza del copione per collaborare al tavolo service durante lo
spettacolo.

ART. 8 - Alle Associazioni o Compagnie ammesse:
Ø

1

sarà corrisposto, dietro presentazione di regolare ricevuta fiscale di un contributo spese di
€.270,00 (euro-Duecentosettanta/00).
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ART. 9 - L’Organizzazione della Rassegna pone a disposizione delle compagnie:
Ø
Ø
Ø
Ø

il teatro con servizio di botteghino e controllo;
service impianto audio e luci standard di cui è dotato il teatro;
pagamento diritti S.I.A.E.;
opportuna ed adeguata pubblicità dell’intero cartellone (eventuale, ulteriore pubblicità della
singola opera potrà essere effettuata, specificandone l’ambito dell’evento, dalla stessa
Associazione o Compagnia con onere a loro carico).

ART. 10 - L’Organizzazione, assegnerà un Premio intitolato al nostro grande conterraneo

“ADOLFO CELI”.
Tale assegnazione avverrà su indicazione, mediante votazione del pubblico intervenuto con calcolo in
mediaponderata, e di una Giuria di qualità i cui membri vengono nominati dall’Organizzazione che
giudicherà insindacabilmente. Il risultato sarà reso noto durante la cerimonia di Premiazione che si terrà
nella serata finale della Rassegna nello stesso Teatro in cui si terranno le rappresentazioni.
L’Organizzazione su segnalazione della Giuria di qualità si riserva di assegnare eventuali altri
riconoscimenti.

ART. 11 - L’Organizzazione si riserva la decisione di stabilisce sia il periodo di rassegna, che il numero

delle Associazioni o Compagnie partecipanti, e pertanto per questa 6a edizione della rassegna stabilisce
che:
· la rassegna si effettuerà al TEATRO LUIGI PIRANDELLO, sito in Messina via P. Castelli, 198,
presso “Città del Ragazzo”, presumibilmente, da dicembre 2016 ad aprile 2017 il sabato; le
rappresentazioni avranno inizio alle ore 21:00;
· la rassegna si effettuerà, presumibilmente, con la partecipazione, di sei/otto Associazioni o
Compagnie.
L’Organizzazione, insindacabilmente, si riserva d’inserire, fuori concorso, nell’ambito dell’intero evento,
altri spettacoli e per cause di forza maggiore apportare modifiche al programma.

ART. 12 - Le Associazioni o Compagnie ammesse sollevano l’Organizzazione da ogni responsabilità,

civile e penale, per danni eventualmente subiti o che le stesse cagionino a cose o persone nel corso della
manifestazione, che, pertanto, saranno chiamate a rifondere.
(Eventuali assicurazioni per la R.C. potranno essere stipulate dalle stesse Associazioni o Compagnie con
onere a loro carico).

ART. 13 - L’iscrizione alla rassegna comporta l’accettazione integrale del presente Regolamento.
per accettazione.
Il legale Rappresentante
………………………………….
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