TEATRO IN PILLOLE
2010

Primo Concorso a premi di Corti Teatrali
Città di Chieri
SEZIONI
Monologhi
(durata massima brano 8 minuti)
quota iscrizione € 10,00
Gruppi
(durata massima brano 15 minuti)
quota iscrizione € 20,00
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REGOLAMENTO
ART.1

L’Associazione Acta teatrandi (compagnia matti unici ) e Artestudio in
collaborazione con UILT Piemonte ,indice il primo concorso per Corti Teatrali
“Teatro in Pillole”

ART. 2

Non sono ammesse esibizioni che consistano esclusivamente in danza, mimo,
canto, clownerie o improvvisazioni.

ART. 3

Le ragazze e i ragazzi minorenni che volessero partecipare al concorso, dovranno
far sottoscrivere la scheda d’iscrizione dai genitori o da chi ne esercita la patria
potestà.

ART. 4

L’iscrizione al concorso prevede:
- Presentazione della scheda d’iscrizione compilata e firmata (ammessa
l’iscrizione via mail, purchè sia indicato un numero di telefono fisso) e
accettazione del consenso al Trattamento dei dati personali
- Invio tramite posta del copione del pezzo presentato e materiale video
(dvd/vhs) dello spettacolo presentato o se sprovvisti, di video di altro
spettacolo.
- Iscrizione UILT o Fita o altra associazione di categoria per l'anno 2010
Versamento della quota di iscrizione che è richiesta almeno 7 giorni prima
delle selezioni tramite bonifico bancario intestato a:
ARTESTUDIO S.A.S. DI ROBUSTO PIETRO & C.
Codice IBAN: IT 33 G 02008 30362 000002110388

ART. 5

I concorrenti potranno iscriversi in una o più delle seguenti categorie:
Monologhi
(durata massima brano 8 minuti)
quota iscrizione € 10,00
Gruppi
(durata massima brano 15 minuti)
quota iscrizione € 20,00

ART. 6

Non saranno ammessi all’esibizione su palco concorrenti non precedentemente
iscritti

ART. 7

L’organizzazione potrà utilizzare a titolo gratuito ed in qualsiasi forma e modo,
senza limitazione di tempo e territorio, le fotografie, riprese, registrazioni audio
e/o video effettuate durante la manifestazione o consegnate all’atto
dell’iscrizione. Si fa inoltre presente che queste ultime non verranno restituite.
L’organizzazione potrà concedere a terzi il diritto di utilizzazione delle immagini
sopra descritte.

ART. 8

La serata finale della manifestazione si svolgerà il giorno 24 aprile Se non si
potesse effettuare per cause di forza maggiore, la quota di iscrizione verrà
restituita decurtandola dei costi amministrativi.

ART.9

Il concorso prevede una prima fase di selezione dei brani teatrali iscritti alla
selezione così da garantire una migliore organizzazione della serata finale.

ART.10

Possono partecipare alla selezione singoli attori/attrici con monologhi della
durata massima di 8 minuti, gruppi (da due persone in su) con brani della durata
massima di 15 minuti.

ART.11

Sono ammessi pezzi teatrali, sketch comici, frammenti di commedie e pezzi
estrapolati da spettacoli interi purché entro i termini di tempo concesso (i brani
verranno cronometrati nella fase di selezione).
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ART.12

Non vi sono altri vincoli sullo stile o sul genere teatrale.

ART.13

Non sono concesse scenografie ingombranti: tutto il materiale dovrà essere portato
in scena e poi rimosso dalle compagnie stesse alla fine dell’esibizione.

ART. 14

Sia le attrezzature che i materiali necessari per l’esibizione dei concorrenti
saranno a loro carico e rimarranno sotto la loro responsabilità.

ART. 15

L'organizzazione declina ogni responsabilità da incidenti di diversa natura o
genere, relativi alla partecipazione al concorso.

ART. 16

L’organizzazione garantisce la copertura dei diritti S.I.A.E. per l’intero
svolgimento della manifestazione.

ART. 17

In occasione delle selezioni al concorso teatro in pillole gli spettacoli proposti
verranno visionati e cronometrati. Tra i brani proposti 8 saranno selezionati a
insindacabile giudizio della giuria che ha inoltre la facoltà di modificare il numero
di finalisti .
I risultati della selezione verranno comunicati tramite e mail,entro il 4/04/2010.

ART.18

Gli spettacoli selezionati per la serata finale non dovranno subire modifiche
successive alla serata dell’audizione se non comunicata ed accettata dalla giuria
(pena la squalifica).

ART.19

La serata avrà inizio alle ore 21,00 le compagnie ospiti dovranno presentarsi 2 ore
prima in teatro per la logistica,le attrezzature per la messa in scena saranno a
disposizione dei partecipanti ( previa richiesta )a seconda delle loro esigenze
tecniche.

ART. 20

In occasione della serata finale del concorso teatro in pillole i concorrenti saranno
giudicati da una giuria composta da esperti del settore teatrale e da una giuria
popolare. Verranno assegnati i seguenti premi:
-

miglior monologo

-

miglior gruppo

(assegnati dalla giuria di professionisti)
−

PREMIO DEL PUBBLICO

( premio in denaro)

−

PRIMO PREMIO ASSOLUTO (premio in denaro)

sono previsti inoltre altri premi:
−

miglior attrice

-

miglior attore

più eventuali altri riconoscimenti a sorpresa.

ART. 21

La giuria popolare, composta dal pubblico presente, assegnerà il PREMIO DEL
PUBBLICO (a cui parteciperanno tutte le categorie) compilando una scheda che
verrà distribuita all’ingresso. Alla fine di tutte le esibizioni alcuni addetti
passeranno tra il pubblico chiedendo ad ogni votante di consegnare la scheda
compilata Il PREMIO DEL PUBBLICO verrà aggiudicato allo spettacolo che
raccoglierà più consensi.
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ART.22

Gli iscritti alla selezione si impegnano ad accettare incondizionatamente il giudizio
delle giurie, in ogni fase del concorso.

ART. 23

Il comportamento dei concorrenti, pena l’esclusione, dovrà essere improntato al
decoro e alla massima correttezza durante tutta la fase di svolgimento del
concorso 2 teatro in pillole”

ART. 24

L’organizzazione potrà in qualsiasi momento, escludere dal concorso " ( teatro in
pillole)”, i concorrenti che non rispettino il presente regolamento.

ART. 25

L’organizzazione si riserva il diritto di adottare in qualsiasi
provvedimenti integrativi o modificativi del presente regolamento.

ART.26

L’adesione è effettuabile tramite posta compilando in tutte le sue parti le schede
d’iscrizione e inviando il materiale richiesto all’indirizzo : ARTESTUDIO SRL P.ZA
VINCENZO CASELLI 16 10023 CHIERI (TO) entro il 16/03/2010 (farà fede il timbro
postale), è possibile effettuare una pre iscrizione tramite e mail al indirizzo
info@artestudioartedanza.com l'iscrizione sarà confermata con l'arrivo del
materiale video.

ART. 27

L’accettazione del presente regolamento ed eventuali integrazioni è subordinata
all’iscrizione al concorso " teatro in pillole”.

momento

4

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “TEATRO IN PILLOLE”
CHIERI 24 APRILE 2010
Gruppo (denominazione)/attore (nome e cognome)
Codice fiscale/Partita Iva
Indirizzo/sede legale
Telefono fisso /e-mail
Referente (nome e cognome e telefono)
Numero totale dei partecipanti (attori)
Generalità attori

Titolo della rappresentazione
Autore (ed eventuale traduttore)
Durata totale rappresentazione (musiche comprese)
Musiche (titoli ed autori e singole durate)
Esigenze tecniche eventuali

Il sottoscritto
in qualità di rappresentante del gruppo
dichiara
di accettare in maniera incondizionata quanto contemplato dal regolamento del Concorso
“TEATRO IN PILLOLE 2010” che si terrà a Chieri (TO) il 24 Aprile 2010.
e accetta
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati forniti vengano utilizzati per scopi interni
ovvero per invio di informazioni, comunicati stampa, inviti a manifestazioni, convegni, eventi e
non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. Il Titolare dei dati è
ARTESTUDIO SRL - P.ZA VINCENZO CASELLI 16 - 10023 CHIERI (TO).
Data
Firma
…………………………………………………….

