
  

Concorso Teatrale

“Teatro Al Piccolo” I ed.
Regolamento del Concorso Teatrale 2014

L’Associazione Culturale “Isola dell'Arte” organizza la I edizione del Concorso Teatrale “Teatro 
Al  Piccolo  -  2014”,  a  cui  possono partecipare  tutte  le  Associazioni,  Compagnie  o  Gruppi 
Teatrali professionisti e non presenti sul territorio nazionale.
La sede organizzativa è stabilita in: Via Lucio E. Seiano, 26 – 00174 Roma Tel. 06/76969918 – 
3472751362.
Direttore artistico del concorso è Kari Rummukainen, direzione organizzativa Paolo Pollio.

Art. 1 “Teatro Al Piccolo - 2014” è una gara a premi e un’occasione di visibilità per tutte quelle  
compagnie, che fanno Teatro con impegno, professionalità e passione.

Art. 2 La domanda di  partecipazione (Modello A),  firmata dal  legale rappresentante della 
compagnia,  dovrà  essere  inviata  all'indirizzo  mail  teatro.isola.arte@gmail.com entro  e  non 
oltre le ore 24 del 15 GIUGNO 2014.
Possono  presentare  domanda  tutte  le  Associazioni,  le  Compagnie  o  i  Gruppi  Teatrali 
professionali, compilando il modello allegato (Modello A).

Art.  3 L’Organizzazione  si  riserva  piena  autonomia  per  la  selezione  delle  Compagnie 

partecipanti alla manifestazione.  È prevista una quota di iscrizione di  5,00 (cinque) euro 
per tutti i partecipanti e di 20,00 (venti) euro per i selezionati al concorso.

Art.  4 I  testi  proposti  possono essere  di  autori  italiani  o  stranieri,  in  lingua italiana  o  in 
vernacolo, inediti o classici. Il tempo effettivo dello spettacolo dovrà essere non inferiore ai 20’ 
(venti) e non superiore ai 40' (quaranta) minuti. Non sono ammessi i monologhi. I testi devono 
essere liberi da vincoli SIAE.

Art. 5 Gli spettacoli si effettueranno presso il Piccolo Teatro Popolare dell'Isola dell'Arte in via 
Lucio E. Seiano, 26 – 00174 Roma, durante il mese di Luglio 2014, con inizio, indicativo, alle  
ore 21,00 secondo un calendario da concordarsi con le compagnie. Le serate avranno un titolo 
d'ingresso di 2,00 (due) euro, non è previsto alcun titolo omaggio e/o scontato.

Art. 6 Le Compagnie selezionate a partecipare al concorso stipuleranno un contratto con 
l’Organizzazione, che avrà valore di iscrizione alla manifestazione. Tale contratto tra le parti  
comporterà l’accettazione integrale ed incondizionata del presente regolamento.

Art. 7 Le Compagnie selezionate riceveranno comunicazione della data loro assegnata per la 
messa in scena dei rispettivi spettacoli. Le stesse sono tenute a comunicarne l’accettazione 
alla Segreteria organizzativa entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta comunicazione. Nel caso 
in  cui  l’organizzazione,  per  esigenze  improvvise  dovesse  variare  quanto  riportato  in 
precedenza,  ne  darà  comunicazione  ufficiale  tramite  e-mail.  La  nuova  comunicazione 
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sostituirà contrattualmente quanto riportato.

Art. 8 Definito il cartellone del concorso, le Associazioni, Compagnie o Gruppi Teatrali non 
potranno  più  rinunciare  a  partecipare  alla  manifestazione.  Laddove  tale  rinuncia  dovesse 
verificarsi, verrà comminata una penale di importo pari a 100,00 euro.

Art. 9 L’Organizzazione mette a disposizione delle compagnie selezionate lo spazio dove si 
dovrà svolgere lo spettacolo in orario da stabilire con la direzione.
Inoltre sarà a disposizione dei gruppi:

• palcoscenico 4 x 3 mt.;
• platea di 50 posti;
• impianto base audio/luci;
• un tecnico impianto;

Art. 10 Ogni compagnia dovrà:
• attenersi scrupolosamente alle disposizioni dell’Organizzazione;
• essere  totalmente  autosufficiente  per  quanto  riguarda  scene,  costumi,  attrezzature 

tecniche e  personale di palcoscenico;
• prendere  in  consegna  il  palcoscenico  all’ora  concordata  del  giorno  fissato  per  la 

rappresentazione e renderlo completamente libero al massimo 10' (dieci) minuti dopo il 
termine dello spettacolo;

• in orario da concordare con l'organizzazione a seconda delle esigenze del Teatro.

Art. 11 Le Compagnie partecipanti si fanno carico di:
• Scene con relativo trasporto e montaggio;
• Costumi;
• n.50 programmi di sala e n.3 locandine.

Art.  12 Le  Compagnie  partecipanti  alla  Rassegna  sollevano  l’Organizzazione  da  ogni 
responsabilità  per  danni  eventualmente  cagionati  a  persone  o  cose  dalle  stesse  prima, 
durante  o  dopo  l’esecuzione  dello  spettacolo.  Parimenti  l’Organizzazione  non  si  assume 
responsabilità  per  eventuali  danni  subiti  dalle  Compagnie  (persone  e  cose)  durante  la 
Rassegna. Eventuali  danni di qualsiasi natura cagionati  dalle Compagnie agli  impianti,  alle 
strutture e alle persone, saranno addebitati alle Compagnie.
Per eventuali controversie, viene indicato e accettato dalle parti, quale foro competente, quello 
di Roma

Art. 13 La Giuria sarà composta da attori, registi e giornalisti professionisti.

Art.  14 Il  premio  sarà  l'inserimento  dello  spettacolo  nella  prossima  stagione  teatrale 

2014/2015 per due giorni a titolo gratuito (valore del premio 100,00 euro); inoltre alle 
compagnie andrà l'intero incasso delle due serate.
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(Modello A)
Concorso Teatrale “Teatro al Piccolo” I edizione

Modulo d'iscrizione

da inviare all'indirizzo e-mail: teatro.isola.arte@gmail.com

Compagnia
Indirizzo_________________________________________________________________
Cap_________________Città________________________________________________
Tel.________________________Fax__________________________________________
E-Mail___________________________________________________________________

Responsabile
Tel_________________________________Cellulare_____________________________
E-Mail___________________________________________________________________

Spettacolo
Autore__________________________________________________________________
Traduttore_______________________________________________________________
Autore Musiche (Se presenti)________________________________________________
Durata__________________________________________________________________
Numero Attori____________________________________________________________
Scenografo______________________________________________________________

Note____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________

Con l'invio del presente modulo si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003. In 
ogni momento sarà possibile chiedere la correzione, l'aggiornamento o la dei Suoi dati o di essere rimossi  
dall'elenco dei destinatari inviando una e-mail al Responsabile Privacy del Piccolo Teatro Popolare Isola 
dell'Arte all'indirizzo teatro.isola.arte@gmail.com

Nome e Cognome del Legale Rappresentante___________________________________

Data_______________________Firma________________________________________
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