QUARONA TEATRO FESTIVAL 2016
Bando di partecipazione

COMUNE DI QUARONA
(Provincia di Vercelli)

Il Comune di Quarona organizza la:
I edizione
“Quarona Teatro Festival”
Possono fare domanda di iscrizione tutte le Compagnie Amatoriali o i singoli
artisti che operano in Italia.
Il concorso è valido con l’iscrizione di almeno dodici compagnie.
La segreteria è stabilita presso l’Ufficio Cultura del Comune di Quarona – Via
Zignone n.24 – 13017 Quarona (VC) – Tel. 0163430112 interno 3 – e-mail:
sociocultura@comunequarona.it - www.comune.quarona.vc.it
Oggetto della I Edizione: Teatro Classico di Prosa
In particolare i corti teatrali, performance teatrali dal vivo incentrati su testi
autori del teatro classico della durata massima di 15 minuti.
Il corto dovrà avere una propria compiutezza e un numero massimo di 5 (cinque)
artisti in scena. Il limite massimo della presenza in scena è di 20 minuti,
all’interno dei quali devono essere comprese le attività di presentazione e
preparazione del corto, allestimento, montaggio e smontaggio delle scene ed
eventuali ringraziamenti, pena la squalifica dal concorso.
Il corto dovrà essere rappresentabile a livello scenografico preferibilmente con soli
elementi di scena o con eventuali scene agevolmente montabili, per consentire
l'alternanza di più corti nella stessa serata.
Le compagnie o gli artisti, dovranno essere autosufficienti per quanto riguarda
l’allestimento e lo smontaggio delle scene.
Saranno supportate dallo staff tecnico messo a disposizione dall’organizzazione
per il service audio-luci.
AMMISSIONE:
Saranno ammessi da un minimo di 6 (sei) a un massimo di 10 corti teatrali scelti
fra gli iscritti che hanno presentato domanda entro e non oltre il 31/01/2017.
I corti finalisti verranno presentati presso il Teatro Polifunzionale “Sterna” – Via
Lanzio – Quarona (VC).
Gli spettacoli delle semifinali avranno luogo nei giorni: 31 marzo e 1 aprile
2017.
Inizio spettacoli ore 21,00.
Tra le Compagnie presentate in Semifinale verranno scelti dalla Giuria 3 Finalisti
che parteciperanno alla serata finale di Sabato 8 aprile 2017, con la stessa
Rappresentazione precedentemente presentata e saranno giudicati dalla Giuria
che assegnerà i premi:

I PREMI:
·
·
·

1° classificato € 500 – premio Wic + possibilità di esibizione non retribuita
con uso gratuito della struttura teatrale e inserimento nella stagione
teatrale 2017/2018
2° classificato € 300 – premio Comune di Quarona + possibilità di
esibizione non retribuita con uso gratuito della struttura teatrale e
inserimento nella stagione teatrale 2017/2018
3° classificato: possibilità di esibizione non retribuita con uso gratuito della
struttura teatrale e inserimento nella stagione teatrale 2017/2018

Le valutazioni di merito saranno espresse da una Giuria qualificata
appositamente costituita.
Sono previsti eventuali altri premi da concordare con gli sponsor e la stampa ed
eventuale premio della Giuria Popolare del pubblico presente alla Finale.
Nel Regolamento allegato sono indicati criteri e condizioni per la partecipazione
al concorso.

REGOLAMENTO
Art. 1 – La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo:
COMUNE DI QUARONA – Ufficio Cultura – via Zignone 24 e dovrà essere
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il
31/01/2017 per tale scadenza fa fede la data del timbro postale di partenza; il
concorso sarà divulgato a livello regionale attraverso organi di Stampa e
Social Network.
Dovranno essere inviati i seguenti documenti:
A) All. 1 - Modulo di iscrizione: richiesta d’iscrizione al Quarona Teatro Festival,
pubblicato
on
line
sulla
pagina
web
del
Comune
di
Quarona
(www.comune.quarona.vc.it) e sulla pagina Facebook dedicata al Festival,
debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal legale
rappresentante o dal singolo artista, indicando:
~ generalità dell’opera: titolo, autore, traduttore (se opera straniera), genere,
numero attori;
~ generalità complete della Compagnia o del singolo artista, referente, recapiti
telefonici e orari di reperibilità, anche in caso di urgenza;
~ dichiarazioni in merito ai diritti di riproduzione. E' necessario segnalare il
codice opera se iscritta alla Siae, copia dell'autorizzazione alla messa in scena
da parte dell'autore o di chi ne detiene i diritti, se opera non tutelata occorre
essere in possesso di liberatoria. (opera iscritta a SIAE, oppure libera da
vincoli, nel qual caso occorre essere in possesso di liberatoria dell’autore; in
caso di opera tutelata da Agenzia di produzione e/o spettacolo, sarà cura della
Compagnia fornire l’autorizzazione per la messa in scena);
~ l’accettazione incondizionata del presente regolamento;
~ la disponibilità ad inviare comunicazioni e dati tramite posta elettronica.
B) Quota di € 20,00 per diritti di segreteria, da corrispondere tramite assegno
bancario non trasferibile o bonifico bancario (allegare contabile) intestato a:
Comune di Quarona IBAN:
IT94T0609022308000055800057 – Causale
bonifico: Quarona Teatro Festival (specificare il nome della Compagnia o del
singolo artista).
C) N. 1 CD contenente:
- copia del testo in formato PDF;
- n. 3 foto dell’opera proposta;
- note sull’attività della Compagnia, sull’opera da rappresentare e note di regia
(che potranno eventualmente essere inviate anche in formato cartaceo)
D) N. 1 Videoregistrazione DVD dell’intera performance proposta (le registrazioni
non verranno restituite) oppure indicazione di un link di rimando a video
pubblicato on line.

I documenti richiesti dovranno essere allegati alla domanda, pena nullità della
stessa. Tutto il materiale spedito non sarà restituito, fermo restando che
l’organizzazione ne assicura la non riproduzione. Qualora si riscontrassero
eventuali carenze, sarà cura della Segreteria del Quarona Teatro Festival darne
immediata comunicazione.
Art. 2 – Ogni Compagnia o singolo artista può iscrivere al Quarona Teatro
Festival n.1 corto o performance teatrale. La quota di iscrizione di € 20,00 si
intende corrisposta per ciascuna Compagnia o singolo artista. Le eventuali spese
di vitto e alloggio per le giornate delle semifinali e finale sono a carico delle
Compagnie.
Art. 3 – I testi dovranno essere in lingua italiana.
Art. 4 – Le selezioni per l’ammissione al Quarona Teatro Festival saranno
effettuate da una Commissione all’uopo costituita, la quale visionerà tutto il
materiale pervenuto. Gli Artisti che appaiono nello spettacolo sottoposto in video
al vaglio della Commissione Selezionatrice dovranno corrispondere a quelli
partecipanti allo spettacolo ammesso come finalista. Eventuali sostituzioni
andranno eccezionalmente concordate con l’Organizzazione.
Art. 5 – Le decisioni di selezione della Commissione sono inappellabili e
insindacabili.
Art. 6 – La data attribuita a ciascuna delle Compagnie o singoli artisti selezionati
sarà comunicata via fax o e-mail entro il 13/03/2017 e dovrà essere accettata
INCONDIZIONATAMENTE inviando entro il 20/04/2017, via posta
elettronica, la conferma di partecipazione.
Art. 7 – Il Comitato Organizzatore pone a disposizione delle Compagnie
selezionate il teatro Polifunzionale Sterna, sede della rappresentazione, dalle ore
10.00 del giorno fissato secondo l’ordine di arrivo concordato con la Direzione del
Concorso. Inoltre sarà a disposizione dei gruppi:
· Palcoscenico e aree deposito - spogliatoi
· Un addetto al palcoscenico
· Impianto luci
· Impianto audio
Ogni Compagnia o singolo artista dovrà:
· Attenersi rigorosamente alle disposizioni del Direttore Artistico del Festival.
· Essere totalmente autosufficiente per quanto riguarda scene, costumi,
attrezzature tecniche e personale di palcoscenico.
· Ultimare l’allestimento scenico e le eventuali prove entro e non oltre le ore
19,30 del giorno fissato per la propria performance.

Art. 8 – Il Comune di Quarona si intende sollevato da ogni responsabilità circa
eventuali incidenti di palcoscenico che potrebbero danneggiare cose o persone
prima, durante e dopo l'esecuzione dello spettacolo. Eventuali danni di qualsiasi
natura agli impianti, alle strutture ed attrezzature del palcoscenico saranno
addebitate alla Compagnia. Per eventuali controversie, viene indicato e accettato
dalle parti, quale Foro competente, quello di Vercelli. In caso di partecipazione a
qualunque titolo di minorenni, sarà necessario rilasciare l’assenso di chi esercita
la patria potestà con firma autenticata.
Art. 9 – Con la partecipazione al Quarona Teatro Festival, la Compagnia
autorizza il trattamento dei dati personali (L.675/96) contenuti nelle opere e nel
materiale complementare e l’archiviazione del materiale inviato presso la sede del
Comune di Quarona il quale si riserva di catalogare e conservare il tutto. La
Compagnia autorizza altresì il Comune di Quarona ad effettuare eventuali
registrazioni audio, foto, video da utilizzarsi per i soli scopi di promozione di
attività teatrale connesse alle attività organizzate dal Comune stesso.
Art. 10 – Le Compagnie, ora per allora, sollevano da ogni e qualsiasi
responsabilità il Comune di Quarona, qualora il programma dovesse subire
variazioni e/o soppressioni per cause di forza maggiore.
Art. 11 – Tutte le spese inerenti la pubblicità e la S.I.A.E. saranno a carico del
Comune di Quarona. In caso di opera tutelata da Agenzia di spettacolo e/o di
produzione sarà cura della Compagnia proponente ottemperare al pagamento dei
diritti per la messa in scena. Sarà inoltre cura della Compagnia proponente
verificare presso la Siae di zona l’assenza di impedimenti che precludano la
messa in scena dello spettacolo a causa di esclusive chieste da terzi.
Art. 12 – Le Compagnie, all’atto della presentazione della domanda di
partecipazione al Quarona Teatro Festival, dovranno dichiarare di accettare
integralmente le norme previste dal presente regolamento.
Art. 13 – Le Compagnie dovranno dichiarare che nulla osta alla pubblicazione di
materiale video o link agli stessi delle opere presentate sulla pagina Facebook del
Comune o sul sito istituzionale dello stesso.
Per informazioni:
e-mail: sociocultura@comunequarona.it

daniele.conserva@gmail.com
Responsabile Settore Cultura: d.ssa Annarita Masieri Tel. +39 0163432618
Direttore Artistico: Daniele Conserva +39 347 9080720

ALLEGATO 1

I edizione Quarona Teatro Festival
SCHEDA INFORMATIVA
________________________________________________________________________________
Denominazione Compagnia o singolo artista
________________________________________________________________________________
Nome del Responsabile della Compagnia
________________________________________________________________________________
Numero Telefonico e indirizzo e-mail
________________________________________________________________________________
Titolo dell’opera in concorso e codice opera SIAE (se in possesso)
________________________________________________________________________________
Autore e nome del traduttore, se opera straniera
________________________________________________________________________________
Numero degli attori e durata dello spettacolo
dichiara di accettare incondizionatamente il regolamento del Quarona Teatro
Festival.
In modo particolare ed incondizionato accetta quanto previsto dagli articoli 8 (danni
a persone e cose e foro competente), 9 (trattamento dei dati personali,
archiviazione, disponibilità per proiezioni, trasmissioni, manifestazioni, etc.,
registrazioni audio e video degli spettacoli per scopi non commerciali), 10 (variazioni
del programma e/o soppressioni per causa di forza maggiore) e 13 ( nulla osta alla
pubblicazione di materiale video o link agli stessi delle opere presentate sulla
pagina Facebook del Comune o sul sito istituzionale dello stesso).
Dichiara la conformità del materiale utilizzato (scenografie, costumi, attrezzatura,
arredi) alle vigenti norme di legge.
Dichiara, inoltre, di rendersi disponibile a comunicazioni e trasmissione dei dati
tramite posta elettronica.
Luogo, _____________ data ______________
________________________________
firma leggibile

Si allega copia di documento di identità
rappresentate/responsabile della Compagnia.

del

dichiarante

legale

