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Bando di partecipazione
L’Associazione Culturale IO VIVO CASTELLETTO nell’ambito delle
proprie attività di incentivazione e divulgazione della cultura sul
territorio indice e organizza la sesta edizione del concorso teatrale
"CASTELLETTO MERLI PALCOSCENICO”
Festival del Teatro per Passione
PREMIO MAGNOBERTA
Sesta edizione
Come già le precedenti edizioni anche quella ventura si propone l’
obbiettivo di avvicinare e coinvolgere il pubblico nella magia del
TEATRO, e di diffondere, grazie al linguaggio universale del
palcoscenico, la PASSIONE per un’attività svolta in ambito
amatoriale.
Al fine di valorizzare tale esercizio “Castelletto Merli Palcoscenico”,
in quanto concorso teatrale, metterà a confronto l’una con l’altra le
diverse Compagnie amatoriali e grazie all’attenta valutazione di una
giuria di appassionati e di professionisti, appositamente costituita,
assegnerà un premio in denaro a chi verrà ritenuto meritevole di
essere favorito e sostenuto.
Dato
l’entusiasmante
successo
riscosso
durante
l’ultimo
allestimento, frutto dell’esperienza e del lavoro maturati durante le
precedenti edizioni, e grazie alla sempre fattiva collaborazione di
chi sostiene la nostra avventura, anche per l’edizione 2017 verrà
assegnato un incoraggiante premio al miglior spettacolo ed a
ciascuna delle compagnie partecipanti verrà conferito un
riconoscimento.
L’invito è rivolto a tutti coloro che credono che passo dopo passo si
possa percorrere la strada della condivisione, della collaborazione e
della conoscenza, perché questo è lo spirito che muove il Festival,
una gara condita dallo spirito di amicizia e dall’ idea che il confronto
stesso sia già una vittoria.
Questa la via scelta dell’Associazione “Io vivo Castelletto” per
promuovere il Fare Teatro e per rendere contagiosa la PASSIONE
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che accende e rallegra la piccola piazza di Castelletto Merli
durante i tre giorni d’estate dedicati al Festival.

SEGRETERIA:
La segreteria è stabilita presso:
Associazione Culturale “Io Vivo Castelletto”
Via Godio, 11
15020 CASTELLETTO MERLI (AL)
palcoscenico@iovivocastelletto.org

AMMISSIONE e SVOLGIMENTO:
Il bando si rivolge a compagnie di teatro amatoriale o a singoli
attori. Saranno ammessi tre spettacoli scelti tra quelli proposti; gli
spettacoli presentati dovranno appartenere al genere comicobrillante ed essere recitati in lingua italiana.
L’evento si svolgerà dal 14 al 16 luglio 2017 presso la piazza del
Municipio di Castelletto Merli (AL), tre serate durante le quali si
esibiranno le compagnie o i singoli attori ammessi al concorso.
Ciascuna serata prevede la messa in scena di un solo spettacolo.
Durante la rassegna la giuria appositamente costituita valuterà le
esibizioni e stabilirà l’assegnazione dei premi.
La cerimonia di premiazione avrà luogo domenica 16 luglio, al
termine dell’ultima rappresentazione in concorso e concluse le
operazioni di voto da parte della giuria. Ogni Compagnia
partecipante è tenuta a presenziare alla cerimonia.
La Compagnia vincitrice si impegna a rappresentare il proprio
spettacolo, senza percepire alcun compenso, nel mese di
ottobre 2017 in data che verrà comunicata a cura della Segreteria
organizzatrice del Concorso, nella prestigiosa sede della
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Distilleria Magnoberta in Casale Monferrato, durante la
manifestazione “Grapperie aperte”.
I PREMI
Premio in beni e/o prodotti al migliore attore protagonista.
Premio in beni e/o prodotti alla migliore attrice protagonista.
Premio in beni e/o prodotti al migliore attore non protagonista.
Premio in beni e/o prodotti alla migliore attrice non protagonista
Premio in beni e/o prodotti al miglior allestimento scenico
“Premio Magnoberta” e assegno di € 1000,00 allo spettacolo
primo classificato
Compenso di € 300,00 per lo spettacolo secondo classificato
Compenso di € 200,00 per lo spettacolo terzo classificato
Prodotti “Magnoberta” per tutte e tre le compagnie partecipanti

REGOLAMENTO
Art. 1 – La domanda di partecipazione dovrà essere inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica
 palcoscenico@iovivocastelletto.org
oppure tramite posta ordinaria a
 Associazione culturale “IO VIVO CASTELLETTO” Via Godio, 11
15020 Castelletto Merli (AL).
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2017;
per tale scadenza fa fede la data del timbro postale di partenza nel
caso di inoltro tramite posta ordinaria.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
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A)
Allegato 1 - Modulo di iscrizione al concorso (un modulo per ogni
opera proposta) debitamente compilato in tutte le sue parti e
sottoscritto, indicando:
- generalità dell’opera: titolo, autore, traduttore (se opera
straniera), numero degli atti, durata, brani musicali e singola
durata;
- generalità complete del Legale Rappresentante della
Compagnia;
- recapito telefonico e indirizzo e-mail.
B)
Allegato 2 - Dichiarazione compilata e sottoscritta da parte del
legale rappresentante che prevede:
 l’accettazione incondizionata del presente regolamento;
 l’autocertificazione attestante la conformità del materiale
utilizzato (scenografie, costumi, attrezzatura, arredi) alle
vigenti norme di legge;
 dichiarazioni in merito ai diritti di riproduzione (l’opera non è
vincolata ai fini SIAE per la rappresentazione, oppure
liberatoria dell’autore se trattasi di opera non tutelata; in caso
di opera tutelata da Agenzia di produzione e/o spettacolo sarà
cura della Compagnia fornire l’autorizzazione per la messa in
scena);
 la disponibilità a inviare/ricevere comunicazioni e dati tramite
posta elettronica.
C)
Videoregistrazione DVD (anche parziale) dello spettacolo o links di
collegamento per la visione delle rappresentazioni proposte.
È possibile indicare luogo e data di eventuali spettacoli per una
fruizione diretta delle rappresentazioni.
D)
Note sull’attività della Compagnia, sull’opera da rappresentare e
note di regia.
E)
Alcune foto dell’opera proposta (anche in formato digitale)
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Le domande prive dei documenti richiesti non saranno
prese in considerazione. 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 Premio darne immediata comunicazione.
Art. 2 – Ogni Compagnia può iscrivere al Concorso fino a n. 3 opere
teatrali. Ogni compagnia si impegna inoltre ad effettuare il
versamento di una caparra di € 100,00 qualora venisse selezionata.
La caparra verrà restituita. Il versamento dovrà essere effettuato a
mezzo bonifico bancario al seguente IBAN IT72 T060 8547 5200
0000 0026 237 (beneficiario ASSOCIAZIONE CULTURALE “IO VIVO
CASTELLETTO”/causale
Caparra
“CASTELLETTO
MERLI,
PALCOSCENICO – FESTIVAL DEL TEATRO PER PASSIONE – PREMIO
MAGNOBERTA” Ediz. 2017-indicare il nome della Compagnia). La
caparra confirmatoria di € 100,00 si intende corrisposta per
ciascuna Compagnia, a prescindere dal numero di opere iscritte.
Art. 3 – I testi dovranno essere in lingua italiana e di carattere
comico–brillante. Il tempo effettivo dello spettacolo dovrà essere
non superiore ai novanta minuti.
Non verranno presi in considerazione spettacoli esclusivamente
mimici.
Art. 4 - Qualora la manifestazione dovesse essere annullata
per ogni ragione, compresa l’impossibilità di reperire risorse
finanziarie necessarie, o revoca delle autorizzazioni, di tale
soppressione verrà data comunicazione entro il 30 giugno 2017.
Art. 5 – Le selezioni per l’ammissione al Festival saranno
effettuate da una Commissione all’uopo costituita, la quale
formulerà la propria scelta dopo aver accuratamente visionato tutto
il materiale proposto.
Art. 6 – Le decisioni di selezione della Commissione sono
inappellabili e insindacabili e verranno comunicate a ciascuna
compagnia prescelta entro il 31 maggio 2017.
Art. 7– La data attribuita per la rappresentazione dei singoli
spettacoli sarà comunicata contestualmente all’esito delle
selezioni. L’ammissione si considera perfezionata unicamente
con il bonifico di caparra di cui all’art. 2, da effettuarsi entro il 15
giugno 2017, pena l’esclusione dalla manifestazione. Le Compagnie
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selezionate sono tenute a presenziare
premiazione del 16 luglio 2017.

alla

serata

di

Art. 8 – Il Comitato Organizzatore pone a disposizione delle
Compagnie selezionate il sito sede della rappresentazione non
prima del giorno fissato, con orario da concordare. Inoltre sarà a
disposizione dei gruppi:
 Locale da adibire a camerini, luogo di deposito piccoli oggetti
di scena, costumi, ecc.
 Un incaricato addetto alla logistica dell’evento, che potrà
essere contattato per eventuali necessità al recapito che verrà
fornito alle Compagnie all’atto della convocazione.
Si raccomanda di attenersi
dell’addetto alla logistica.

rigorosamente

alle

disposizioni

Ogni Compagnia dovrà:
• Essere totalmente autosufficiente per quanto riguarda scene,
costumi, attrezzature tecniche, personale di palcoscenico, service
audio e service luci.
• rendere completamente libero il palcoscenico entro le ore 10,00
del giorno successivo lo spettacolo.
• Ultimare le eventuali prove entro e non oltre le ore 20,30.
Art. 9 – Alle tre Compagnie selezionate verrà riconosciuto un
rimborso forfettario omnicomprensivo di € 100,00. Tale
contributo verrà corrisposto la sera della premiazione ai
rappresentanti (o persona incaricata) di ogni singola compagnia
partecipante, esclusa la vincitrice.
Lo stesso non verrà elargito qualora la Compagnia non dovesse
rispettare i termini contrattuali.
Inoltre al termine di ciascuna rappresentazione verrà offerto agli
attori ed ai componenti la troupe un rinfresco.
Eventuali esigenze particolari, non contemplate in tabella, potranno
essere
sottoposte
all’Associazione
Culturale
“IO
VIVO
CASTELLETTO” che si riserva il diritto di accettarle o meno e di
specificarle all’interno del contratto di partecipazione.
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Art. 10 – Le Compagnie selezionate dovranno fornire
all’Organizzazione copia di polizza assicurativa contro i rischi da
Responsabilità Civile verso Terzi e si impegnano comunque a
sollevare l’organizzazione del Premio Magnoberta e l’Associazione
culturale “Io vivo Castelleto”, da ogni e qualsiasi responsabilità di
ordine civile, penale ed economica.
L’Associazione Culturale “IO VIVO CASTELLETTO” si intende
sollevata 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 in fase di
liquidazione del contributo di partecipazione. Per eventuali
controversie, viene indicato e accettato dalle parti, quale Foro
competente, quello di Vercelli.
Art. 11 – Laddove, per cause non preventivabili e non
dipendenti dall’Organizzazione, la serata non potesse avere
svolgimento l’Associazione “IO VIVO CASTELLETTO” si riserva di
decidere al momento la soluzione del problema venutosi a creare e
le compagnie fin d’ora sollevano l’Associazione “IO VIVO
CASTELLETTO” da tali responsabilità.
In caso di maltempo la rappresentazione verrà annullata, la
caparra già versata verrà restituita ma nessuna ulteriore richiesta di
risarcimento potrà essere avanzata dalle Compagnie teatrali
selezionate.
Art. 12 – Con la partecipazione al Concorso, 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 dell’Associazione Culturale “IO
VIVO CASTELLETTO” la quale si riserva di catalogare e conservare il
tutto. La Compagnia autorizza altresì l’Associazione Culturale “IO
VIVO CASTELLETTO” ad effettuare eventuali registrazioni audio,
foto, video da utilizzarsi per i soli scopi di promozione di attività
teatrale connesse all’evento “CASTELLETTO MERLI, PALCOSCENICO
–Festival del Teatro Per Passione – PREMIO MAGNOBERTA”, anche
per le edizioni a venire.
Art. 13 – Tutte le spese inerenti la pubblicità e la S.I.A.E. saranno a
carico dell’Associazione Culturale “IO VIVO CASTELLETTO”.
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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.
Art. 14 – Le Compagnie, all’atto della presentazione della domanda
di partecipazione al Concorso, dovranno dichiarare di accettare
integralmente le norme previste dal presente regolamento.
Castelletto Merli, 15/02/2017
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CONTATTI:
palcoscenico@iovivocastelletto.org
RECAPITI TELEFONICI:
366 2792024

Gabriele Farotto
Direttore Artistico Premio Magnoberta

334 5377045

Alessia Solavagione
Comitato Castelletto Merli Palcoscenico

338 4877483

Carlo Deregibus
Presidente Associazione Io Vivo Castelletto

335 7865345

Gian Paolo Chiabrera
Vice Presidente Associazione Io Vivo Castelletto

Segui Io Vivo Castelletto e Castelletto Merli Palcoscenico-Premio
Magnoberta
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6ª Edizione – anno 2017
CONCORSO TEATRALE
PER COMPAGNIE
TEATRALI NON PROFESSIONISTE

CASTELLETTO MERLI PALCOSCENICO
Festival del Teatro per Passione
PREMIO MAGNOBERTA
(ALLEGATO 1)
MODULO DI ISCRIZIONE
Compagnia ___________________________________________________________________________
Tel. _____________________ Fax _________________ E-mail ________________________
Città _______________________ Prov. ____ Via__________________________ N.________
Responsabile Sig. __________________________________ cell. _______________________
orari reperibilità ___________________________________
Titolo opera _________________________________________________________________
Autore ________________________________ Traduttore ____________________________
Durata _________ Atti ______ Genere ____________________ N. ATTORI _________
Regia__________________________________________
Il sottoscritto ________________________________in qualità di Legale Rappresentate della
scrivente Compagnia teatrale, richiede l’iscrizione alla 5ª edizione di “CASTELLETTO MERLI,
PALCOSCENICO – Festival del Teatro per Passione PREMIO MAGNOBERTA“
Dichiara che la Compagnia è regolarmente iscritta nell’anno 2017 a (barrare e compilare la riga
interessata):
•
F.I.T.A. Regione ______________ ed allega la copia dell’avvenuta affiliazione/riaffiliazione.
•
U.I.L.T. Regione ______________ ed allega la copia dell’avvenuta affiliazione/riaffiliazione.
•
T.A.I. Regione ______________ ed allega la copia dell’avvenuta affiliazione/riaffiliazione
oppure
Dichiara che la Compagnia non è iscritta ad alcuna associazione di categoria.
Dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le norme previste dal
regolamento del concorso “CASTELLETTO MERLI, PALCOSCENICO – Festival del Teatro per
Passione PREMIO MAGNOBERTA.
Luogo ________________ data ____ /____/ 2017
Firma legale rappresentante
_______________________
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6ª Edizione – anno 2017
CONCORSO TEATRALE
PER COMPAGNIE
TEATRALI NON PROFESSIONISTE

CASTELLETTO MERLI PALCOSCENICO
Festival del Teatro per Passione
PREMIO MAGNOBERTA
ALLEGATO 2


DICHIARAZIONE DI INCONDIZIONATA ACCETTAZIONE DI QUANTO CONTEMPLATO DAL
REGOLAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 10, 11, 12, 13, 14
DELLO STESSO



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ MATERIALE UTILIZZATO PER LA RAPPRESENTAZIONE



DICHIARAZIONE DIRITTI DI RIPRODUZIONE



IMPEGNO ALLA RAPPRESENTAZIONE DEL PROPRIO SPETTACOLO NELL’AMBITO DELLA
MANIFESTAZIONE “GRAPPERIE APERTE” PRESSO LA “DISTILLERIA MAGNOBERTA”,
OTTOBRE 2016.

(DA COMPILARE, FIRMARE ED ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)

La Compagnia ______________________________________________ nella persona del suo legale
rappresentante Sig. ___________________________ nato a ____________________ il __/__/_____
Residente in Via/P.zza __________________ cap ______ Città ____________ Prov. _____
DICHIARA QUANTO SEGUE:
a) di accettare incondizionatamente il regolamento della 6ª edizione di “CASTELLETTO MERLI,
PALCOSCENICO – Festival del Teatro per Passione PREMIO MAGNOBERTA. In modo particolare ed
incondizionato accetta quanto previsto dagli articoli 10, 11, 12 in merito a danni a persone e
cose, trattamento dati personali, archiviazione, autorizzazione per proiezioni, trasmissioni,
manifestazioni, ecc. registrazioni audio e video degli spettacoli per scopi non commerciali,
variazioni del programma e/o soppressioni per causa di forza maggiore.
b) che tutto il materiale utilizzato per lo spettacolo proposto (scenografie, costumi,
attrezzatura, arredi) risulta CONFORME ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE.
c) che l’opera proposta, ai fini dei diritti di riproduzione, risulta alla data odierna:
□ libera da vincoli SIAE
□ non tutelata (si allega liberatoria dell’autore)
□ tutelata da Agenzia di produzione
d) di rendersi disponibile a comunicazioni e trasmissione di dati tramite posta elettronica.
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SI IMPEGNA ALTRESÌ:
a rappresentare, qualora assegnatario del Premio, il proprio spettacolo presso la sede della
Distilleria Magnoberta, nell’ambito della manifestazione Grapperie Aperte che si terrà durante il
mese di ottobre, in data da definire, senza ricevere compenso alcuno.

LUOGO__________________DATA___/____/_______
TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE
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6ª Edizione – anno 2017
CONCORSO TEATRALE
PER COMPAGNIE
TEATRALI NON PROFESSIONISTE

CASTELLETTO MERLI PALCOSCENICO
Festival del Teatro per Passione
PREMIO MAGNOBERTA
Riepilogo documenti da allegare/inviare a


palcoscenico@iovivocastelletto.org

oppure


Associazione Culturale IO VIVO CASTELLETTO, Via Godio, 11 – 15020 Castelletto Merli
(AL)

1) (Allegato 1) -Modulo di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto con indicazione dei
recapiti telefonici e orari di reperibilità di un responsabile, anche in caso di urgenza.
Un modulo per ogni opera proposta.
2) (Allegato 2). Dichiarazione di incondizionata accettazione di quanto contemplato dal
presente regolamento e generalità complete del Legale Rappresentante della Compagnia.
3) Dichiarazione di conformità del materiale utilizzato per la rappresentazione proposta.
4) N. 1 Videoregistrazione DVD (anche parziale) dello spettacolo proposto (le registrazioni non
verranno restituite) oppure links di collegamento alla visione.
5) Note sull’attività della Compagnia, sull’opera da rappresentare e di regia.
6) Alcune foto dell’opera proposta (anche in formato digitale) per i comunicati stampa.
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6ª Edizione – anno 2017
CONCORSO TEATRALE
PER COMPAGNIE
TEATRALI NON PROFESSIONISTE

CASTELLETTO MERLI PALCOSCENICO
Festival del Teatro per Passione
PREMIO MAGNOBERTA
ALLEGATO 3
Scheda Tecnica
CASTELLETTO MERLI (AL) –Piazza del Municipio
Servizi (in prossimità):
Locale da adibire a ricovero temporaneo di piccoli oggetti di scena, costumi, nonché camerini
(con servizi igienici: CASTELLETTO MERLI (AL) –Piazza del Municipio, in prossimità del luogo
dell’esibizione.
Nominativo dell’assistenza logistica: comunicato alla Compagnia a cura dell’Associazione in
prossimità della data dell’evento.
Dimensioni palcoscenico:
Larghezza: 6 m, Profondità: 5 m, Altezza: 0,20 m.
ASSENZA DI QUINTATURA, SIPARIO, GRATICCIA

Luci: Carico N. 2 fari fissi da W500 + illuminazione serale del sito, caveria.
Spazio agilmente raggiungibile da mezzi per le necessarie operazioni di carico/scarico
allestimenti.
Parcheggio nelle vicinanze.
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