MODULO D’ISCRIZIONE ALLA 7a RASSEGNA TEATRALE ZANCLE - Premio Adolfo Celi
Inviare, firmato, entro il 16

ottobre 2016, per e-mail: ledimigi@ledimigi.it

L’Associazione o Compagnia teatrale__________________________________________________________ con sede legale
in_____________________Prov.______CAP_________Indirizzo____________________________________Tel.___________
cell.____________________fax___________e-mail_______________________________________________cod.fiscale/partita
I.V.A.________________________________
Legale Rappresentante (cognome e nome________________________________ luogo e data nascita___________________)

CHIEDE
di partecipare alla 7^ Rassegna Teatrale “ZANCLE” – premio Adolfo CELI – che si svolgerà in Messina al teatro L. PIRANDELLO, sito in
Messina via P. Castelli, 198, presso “Citta del Ragazzo”, presumibilmente, da dicembre 2016 ad aprile 2017.
Dichiara di aver preso visione del regolamento della manifestazione e di accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte, con particolare
riferimento all’ART.3, all’ART.6, all’ART.7 all’ART.8, e all’’ART.9 che, per maggior chiarimento, ripetiamo:
”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. 6 – Le Associazioni o Compagnie ammesse:
Ø
saranno informate entro il 23.10.2016, per e-mail e sempre per e-mail, dovranno dare accettazione, inderogabilmente, entro il
30.10.2016, pena l’esclusione.
“art. 7 – le Associazioni o Compagnie ammesse devono:
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;

Ø

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;

Ø
disporre di persona a conoscenza del copione per collaborare al tavolo service durante lo spettacolo.
“art. 8 – alle Associazioni o Compagnie ammesse:
Ø
sarà corrisposto, dietro presentazione di regolare ricevuta fiscale di un contributo spese di € 270,00 (euro-Duecentosettanta/00).
“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).

N.B.: barrare per cancellare i suddetto punto e comma rifiutato ai sensi degli art. 3 e 8 del regolamento.
Allega, inoltre, alla presente il seguente materiale:
q
titolo dell’opera, autore e traduttore (se opera straniera), numero degli atti e durata dell’opera proposta;
q
segnalazione se l’opera proposta è coperta da diritti SIAE, ed in caso negativo dichiarazione dell’autore con allegato documento;
q
sinossi dell’opera da rappresentare;
q
elenco completo dell’intero cast;
q
elenco delle musiche utilizzate nello spettacolo: compositore (cognome e nome), titolo, durata;
q
curriculum-vitae dell’Associazione o Compagnia;
q
locandina dello spettacolo;
q
comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato ai sensi art.3 legge n. 136 del 13.08.2010;
q
fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
q
certificato di agibilità E.N.P.A.L.S., ove prescritto;
q
autocertificazione del legale rappresentante come da art. 5 del regolamento.
________________,lì____________
con la presente richiesta d’iscrizione accettiamo integralmente il suddetto regolamento.
Il Legale Rappresentante

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196
I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per l’uso richiesto dall’utente e, secondo le leggi in vigore, non saranno ceduti a terzi. L’utente
garantisce la veridicità dei dati forniti e presta il proprio consenso all’uso dei dati raccolti come indicato.
Il Legale Rappresentante

