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“Festival del Teatro Artigianale” di Città della Pieve 

4° Edizione – Anno 2021 

Bando di Concorso 

Domanda di Partecipazione 

La Compagnia di Teatro Instabile “Un Sacco DiVersi”, con il patrocinio del Comune di Città della Pieve e la 

collaborazione di FITA UMBRIA, organizza la 4° edizione del “Festival del Teatro Artigianale” di Città della 

Pieve, che si svolgerà nei mesi di aprile e maggio 2021 (venerdì 9,16,23,30 aprile, 7 maggio) presso il Teatro 

degli Avvaloranti di Città della Pieve.  

Il Festival si concluderà con una pubblica cerimonia di premiazione che si terrà domenica 9 maggio 2021. 

La partecipazione al Festival è rivolta alle Compagnie Amatoriali di Teatro residenti nel territorio nazionale 

con opere in italiano e comporta l’accettazione integrale del regolamento. Ogni compagnia potrà 

iscrivere alla Rassegna più di un’opera. 

Saranno ammesse al Festival, dopo le fasi di selezione effettuate  da apposita Commissione interna, n. 5 

compagnie tra quelle che avranno inoltrato la domanda di partecipazione. La stessa Commissione sceglierà 

una compagnia da tenere come riserva nel caso di rinuncia di una tra quelle selezionate. 

REGOLAMENTO 

1) La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 20 DICEMBRE 2020 via e-mail al 

seguente indirizzo: unsaccodiversi@gmail.com 

 

2) La  domanda di partecipazione, firmata dal legale rappresentante, dovrà contenere: 

 Titolo dell’opera che si intende rappresentare  con specificati il nome dell’autore, l’elenco 

completo del cast artistico, tecnici compresi, note sull’opera e dichiarazione che l’opera è priva di 

vincoli sulla possibilità di presentazione in pubblico. Le opere in concorso dovranno risultare 

depositate presso la S.I.A.E e con relativa autorizzazione ad essere rappresentate, o in caso 

contrario, dovrà essere fornita liberatoria rilasciata dall’autore stesso.  

 Link del Video dell’intero spettacolo o di alcuni spezzoni dello stesso. Almeno 4 foto e Copione 

dello spettacolo. 

mailto:unsaccodiversi@gmail.com
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 Copia attestato di iscrizione ad una associazione di teatro amatoriale, in caso contrario 

dichiarazione del legale rappresentante attestante che la Compagnia agisce in forma non 

professionistica, con attori non professionisti, senza scopo di lucro ed è in possesso della copertura 

assicurativa per infortuni nonché per responsabilità civile contro terzi. 

 Recapiti telefonici, indirizzo, casella di posta elettronica del legale rappresentante della 

Compagnia. 

 Curriculum artistico della Compagnia. 

 Bonifico bancario di € 30 sul seguente IBAN IT 16 K 07075 38381 000000082274 intestato a 

Compagnia di Teatro Instabile Un Sacco Di Versi, quale quota di iscrizione al Festival di Teatro 

Artigianale. Si prega di allegare copia. 

 Dichiarazione attestante che la Compagnia garantisce la presenza di almeno un componente della 

Compagnia alle iniziative previste per il giorno della premiazione. 

 

3) In seguito alla selezione effettuata da un’apposita Commissione interna, la Compagnia Un Sacco 

DiVersi contatterà le Compagnie che hanno presentato la domanda di partecipazione al  fine di 

comunicare l’ammissione o meno al Festival. 

4) La data attribuita a ciascuna Compagnia finalista sarà comunicata entro il 31 GENNAIO 2021, sentite le 

disponibilità del teatro e delle Compagnie stesse (e dovrà essere accettata incondizionatamente, pena 

l’esclusione dalla manifestazione). 

5) Le Compagnie ammesse al Festival dovranno dare conferma, via e-mail o telefonica, di accettazione 

della data fissata per la rappresentazione entro cinque giorni dall’avvenuta comunicazione. 

6) Le compagnie partecipanti avranno a disposizione la dotazione tecnica del Teatro degli Avvaloranti e 

dovranno avvalersi dei propri tecnici audio e luci, per necessità diverse ogni Compagnia ammessa alla 

manifestazione dovrà fare affidamento su proprie dotazione tecniche. Le rappresentazioni si 

svolgeranno al chiuso, nel Teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve (allegati: dotazione tecnica e 

piantina del palco). 

7) Viste le nuove normative per limitare la diffusione del COVID-19 e per consentire un’adeguata 

sanificazione dei locali messi a disposizione (palco, sala prove, camerini, bagni), ogni Compagnia potrà 

disporre del Teatro dalla mattina del giorno previsto per la rappresentazione per consentire 

l’allestimento, le prove e lo smontaggio delle scenografie. Il teatro dovrà essere lasciato libero da 

scenografie e materiali al termine degli spettacoli. 

8) La Compagnia organizzatrice si farà carico della produzione, distribuzione e affissione di materiale 

pubblicitario generale del Festival (manifesti 70x100, manifesti formato A3 e volantini formato A6); le 

Compagnie partecipanti si impegnano a portare 100 programmi di sala e inviare file in pdf per la 

stampa di tutto il materiale pubblicitario. Le Compagnie hanno facoltà di produrre e distribuire in 

proprio materiale promozionale del proprio spettacolo.  
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PREMI 

Gli spettacoli saranno valutati  da una GIURIA DI QUALITA’, appositamente nominata, la quale assegnerà i 

seguenti premi (trofei): 

Attestato di Partecipazione a tutte le Compagnie, 

Premio migliore allestimento 

Premio migliore Attore e Attrice protagonista 

Premio migliore Attore e Attrice non protagonista 

Premio migliore regia 

Premio migliori scenografie 

Premio migliori costumi 

Premio migliore sceneggiatura originale 

 

E’ previsto un PREMIO POPOLARE allo spettacolo più gradito e votato dal pubblico. 

 

Lo spettacolo che risulterà vincitore del premio per il Migliore Allestimento si aggiudicherà un premio in 

denaro pari a € 200 ed il diritto di essere rappresentato nella stagione ufficiale 2021-2022 del Teatro degli 

Avvaloranti di Città della Pieve. 

 

Ogni Compagnia potrà partecipare con un solo spettacolo, ogni attore potrà partecipazione a più 

spettacoli, ma decidendo anticipatamente con quale ruolo concorrere al Festival per l’aggiudicazione dei 

Premi sopraelencati. 

 

In caso di ex-aequo i premi aggiudicati in soprannumero verranno prodotti e consegnati successivamente al 

termine del Festival.  

I risultati della valutazione della Commissione interna, della Giuria di qualità e del pubblico sono 

inappellabili ed insindacabili. 

 

RIMBORSO SPESE 
 

Le Compagnie ammesse a Festival avranno diritto a un rimborso spese per l’allestimento dello spettacolo in 

ragione del 40% dell’incasso realizzato nella serata del proprio spettacolo. 

Le spese di vitto e alloggio sono a carico  delle Compagnie partecipanti. 
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COSTO BIGLIETTI 

 Il costo del biglietto per gli spettatori è fissato in € 8, abbonamento € 40 per 6 spettacoli (n. 5 spettacoli 

del Festival più quello del giorno della premiazione).  

Per i membri delle Compagnie partecipanti al Festival (indicati nell’allegato B)  il costo del biglietto sarà 
di € 5.  
Per gli under 18 e gli studenti delle scuole superiori del Comune di Città della Pieve  il costo del biglietto 
sarà di € 5  
 

RESPONSABILITA’ 

 Le Compagnie partecipanti sollevano la Compagnia organizzatrice da ogni responsabilità relativamente a 

danni prodotti contro terzi soggetti o cose, e relativamente a danni riportati dai propri membri. 

La manifestazione sarà svolta nel massimo rispetto delle misure di prevenzione prescritte dalle Autorità 

competenti al fine di limitare la diffusione del Covid-19.  

I legali rappresentanti delle Compagnie teatrali partecipanti al Festival dovranno sottoscrivere una 

autocerficazione (fornita dalla Compagnia organizzatrice) nella quale si impegnano a rispettate tutte le 

misure di prevenzione prescritte delle Autorità competenti al fine di limitare la diffusione del Covid-19 e 

di rispettare integralmente quanto prescritto dalle disposizioni contenute nel DPCM 13.10.2020 e relativi 

allegati, nonché nelle successive disposizioni. 

Le Compagnie, ora per allora, sollevano l’Associazione da ogni responsabilità qualora il programma 

dovesse subire variazioni e/o soppressioni per cause di forza maggiore.  

In caso di rinvio dell’evento se possibile saranno stabilite nuove date entro il 2021, in accordo con  le 

Compagnie selezionate e l’Amministrazione Comunale. In caso di annullamento dell’evento le Compagnie 

selezionate saranno rimborsate del costo dell’iscrizione. 

La compagnia organizzatrice declina ogni responsabilità circa eventuali incidenti che potrebbero 

danneggiare cose o persone prima, durante e dopo l’esecuzione dello spettacolo. Eventuali danni di 

qualsiasi natura agli impianti, alle strutture ed alle attrezzature del palcoscenico e del teatro verranno 

addebitati alla Compagnia in scena. 

Con la partecipazione al concorso la Compagnia autorizza il trattamento dei dati personali (decreto 

legislativo 196/2003) contenuti nelle opere e nel materiale complementare, autorizza l’Associazione ad 

eventuali registrazioni audio e/o video di spezzoni dell’opera rappresentata a scopi pubblicitari, non più di 



  

Ass. Cult. Compagnia di Teatro Instabile 

“Un Sacco DiVersi” APS 
Via della Chiesa, 9 - Ponticelli 

06062 Città della Pieve (Pg) 

C.F. 94151250548 

 

tre spezzoni, della durata massima di tre minuti ciascuno, autorizza, inoltre, l’archiviazione delle opere 

presentate presso la sede dell’Associazione. 

Il presente bando sarà pubblicato sui canali Social della Compagnia.  

Per informazioni: Francesca 349 1616759 Rossana 347 7800525 e-mail: unsaccodiversi@gmail.com 

  

Città della Pieve, 30 Ottobre 2020 
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ALLEGATO A 

“Festival del Teatro Artigianale” di Città della Pieve 

4° Edizione – Anno 2020 

Domanda di Partecipazione 

Io sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Legale rappresentante della Compagnia………………………………………………………………………………………………………… 

Con sede in………………………………………………………………….via/piazza………………………………………………………n………. 

C.F……………………………………………………………………………………………..O P.IVA……………………………………………………… 

CHIEDE 

Di partecipare all’Edizione 2020 del 

Festival del Teatro Artigianale di Città della Pieve 

Che si terrà presso il Teatro degli avvaloranti di Città della Pieve  

Da…………….. 

con lo spettacolo: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

n. atti………………..autore…………………………………………………………………………………………durata minuti………………… 

Tutelata diritti S.I.A.E.    SI                   NO              Codice S.I.A.E. …………………………………………………………………… 

Musiche – Autore/Editore…………………………………………………………………titolo…………………………………………………… 

Tutelate        SI                NO 

 

DICHIARO 

di aver preso visione del Bando di Concorso, di accettarlo in ogni sua parte e di attenermi alle disposizioni 

ivi elencate: 

di aver preso visione delle misure del palco e adeguare le scenografie dello spettacolo a tali condizioni: 
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di accettare di impegnarmi a rispettare l’eventuale data di rappresentazione indicatami dal Comitato 

Organizzatore. 

ALLEGATI 

- Link con il video dello spettacolo intero o di alcuni spezzoni;  

- Almeno 4 foto e copione dello spettacolo; 

- Scheda dello spettacolo (come da Allegato B); 

- Copia attestato di partecipazione ad un’associazione di teatro amatoriale o dichiarazione del legale 

rappresentante che la Compagnia agisce in forma non professionistica, con attori non 

professionisti, senza scopo di lucro ed è in possesso della copertura assicurativa per infortuni 

nonché per responsabilità civile contro terzi; 

- Curriculum artistico della Compagnia; 

- Copia bonifico di € 30 per spese di iscrizione; 

- Dichiarazione del legale rappresentante della presenza di almeno una persona alla giornata di 

premiazione. 

 

Persona alla quale rivolgersi per qualsiasi comunicazione: 

Nome e Cognome…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Via/Piazza n. CAP, Città………………………………………………………………………………………………………………………… 

Recapiti telefonici……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………., lì………………………………… 

 

         In Fede 

  (Firma e Timbro) 
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ALLEGATO B 

 

SCHEDA DELLO SPETTACOLO 

 

TITOLO DELL’OPERA: 

AUTORE: 

REGIA: 

DURATA: 

MUSICHE: 

ELENCO CAST TECNICO: 

ELENCO CAST ARTISTICO:  

ATTORE PROTAGONISTA (MAX. 2 PERSONE): 

ATTRICE PROTAGONISTA (MAX. 2 PERSONE): 

ATTORI NON PROTAGONISTI: 

NOTE SULL’OPERA: 

 

 


