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1a Rassegna Regionale Teatro Amatoriale 

L’oasi del teatro 
 

Locate di Triulzi (MI) – Sala teatro Oasi 
Settembre 2021 – giugno 2022 

Bando di Partecipazione 
Art. 1 
 

La Compagnia teatrale Maskere organizza la 1^ edizione della Rassegna Regionale Teatro 
Amatoriale “L’oasi del teatro” che si terrà da settembre 2021 a giugno 2022 nella Sala del 
Teatro Oasi di Locate di Triulzi (MI) in piazza della Vittoria, 12. 
 

Art. 2 
 

Alla Rassegna possono partecipare tutte le Compagnie e Gruppi Teatrali non professionali 
residenti nella regione Lombardia, iscritte a FITA o UILT. Possono essere presentati lavori 
in prosa e commedie musicali. Non sono ammessi spettacoli di durata effettiva inferiore a 
60 minuti e non superiore ai 120 minuti intervalli compresi. Quota di partecipazione: 25,00 
euro. 
 
Art 3 
 
Le domande di partecipazione debbono essere spedite entro il 30 luglio 2021 
 

Per email: Scheda di partecipazione – Breve presentazione del lavoro e della 
compagnia – Attestato di iscrizione a FITA o UILT, invio del video file in formato, 
preferibilmente MP4, WMV, MOV, tramite Wetransfer. 
Con raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) con le informazioni di cui sopra e il 
DVD dello spettacolo completo, o in una chiavetta USB, a:   
Compagnia teatrale MASKERE 
c/o Nadia Bruno – via E. Dandolo, 1 – 20073 OPERA (MI) 
Tel: 338 9543338- e-mail  rassegnamaskere@gmail.com  
 
Art 4 
 
a)  Le domande di partecipazione (compilare la scheda allegata), firmate dal Legale 
Rappresentante della Compagnia, dovranno contenere, pena la nullità delle stesse: 
b)  Nome dell’autore e titolo dell’opera che si intende presentare alla Rassegna. 
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c)  Codice SIAE delle opere iscritte o Liberatoria per quelle non iscritte. Qualora l’opera sia 
straniera, indicare il nome del traduttore. 
     Alle sole compagnie in cartellone verranno richiesti i permessi ottenuti dalle agenzie 
aventi i diritti delle opere, che devono valere per tutta la durata della Rassegna. 
d)  Allegare inoltre: 
     L'elenco completo del cast della compagnia, con gli estremi della copertura assicurativa; 
in mancanza, la compagnia dovrà munirsi di polizza adeguata. Inoltre, note di regia o brevi 
cenni sullo spettacolo, unitamente a 4-5 foto dello stesso in formato digitale. 
e)  Breve illustrazione dell’attività della Compagnia negli ultimi 2 anni, con programmi, e 
possibilmente articoli di stampa. 
f)   Un video file o chiavetta USB come sopra descritti dell’intero spettacolo ( il materiale non  
sarà restituito). 
g)  Attestato di iscrizione della Compagnia a FITA o UILT per l’anno 2021 con impegno a 
nuova iscrizione per il 2022 qualora lo spettacolo proposto venisse selezione per 
l’esecuzione nel 2022. 
h)  Copia del bonifico della quota di iscrizione: Euro 25,00 (venticinque)  
tramite bonifico a favore di Compagnia teatrale Maskere 

CREDITO COOPERATIVO Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco - Filiale di OPERA (MI) 
IBAN   IT 79 E 08386 33480 000000420470 

i) Dichiarazione incondizionata di accettazione del presente Regolamento. 
 
Art 5 
 
La Rassegna avrà luogo al Teatro OASI di Locate di Triulzi, con spettacolo serale dalle 20.45 
l’ultimo venerdì del mese da settembre 21 a giugno 22. Le date non sono definitive e 
saranno comunicate a selezione terminata. 
 

Le Compagnie selezionate, scelte a insindacabile giudizio del Comitato Artistico della 
Rassegna, saranno contattate telefonicamente e dovranno inviare, con cortese 
sollecitudine, una dichiarazione di accettazione della data stabilita dal Comitato 
Organizzatore per il loro spettacolo. 
 
Art 6 
 
Il C.O. mette a disposizione delle Compagnie partecipanti: 

a) Il Teatro Oasi in piena agibilità. 
b) Service ed impianto luci (salvo particolari esigenze tecniche) fonica, panorama e 

quinte nere. 
Le Compagnie dovranno: 

1) Essere completamente autosufficienti per scene, costumi, personale di palcoscenico 
(tecnici luci/audio e macchinisti). 

Comunicare l’ora d’arrivo dei tecnici per il montaggio dello spettacolo. 
Ultimare l’allestimento per le ore 19,30, ora antecedente l’ingresso in sala del pubblico. 
Rimuovere l’allestimento entro le ore 24.00. 
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 Art 7 
 Le Compagnie selezionate dovranno fornire con notevole anticipo, per comunicati e 
supporti pubblicitari: 
 

- Foto di scena digitali su CD-ROM di formato cm. 11 X 15 (risoluzione minima 
800X600 dpi) o cm. 13 X 18 (risoluzione minima 1024X768 dpi) in formato JPEG 
alta qualità o TIFF. 

- Scheda tecnica dello spettacolo. 
 

Per il giorno dello spettacolo le Compagnie dovranno assolutamente portare per 
una buona presentazione dello stesso: 

− 150 programmi di sala 
 
Art. 8   
 
Il C.O. declina ogni responsabilità circa eventuali incidenti di palcoscenico che potrebbero 
danneggiare cose o persone della Compagnia, prima, durante, e dopo l’esecuzione dello 
spettacolo avendo ogni componente l’obbligo di copertura assicurativa. 
Eventuali danni di qualsiasi natura agli impianti, alle strutture ed alle attrezzature del teatro 
saranno ranno addebitate alla compagnia in fase di liquidazione del contributo. 
Il C.O. declina altresì ogni responsabilità in merito a somme di denaro o oggetti di valore 
che vengano introdotti in teatro durante le rappresentazioni o le prove. 
 
Art 9 
 

Per eventuali controversie viene indicato ed accettato dalle parti, quale foro competente, 
quello di Milano. 
 
Art 10 
 
Informazioni tecniche del Teatro OASI 
 
Palcoscenico: Apertura boccascena: mt.10 - Altezza del boccascena: mt.10 
Dal proscenio al fondo: mt. 7  
Capienza Platea: 195 posti 
 
Art 11 
 
Alle Compagnie selezionate verrà riconosciuto un contributo di € 250,00 
(duecentocinquanta) su presentazione di ricevuta fiscale. 
 
 

Compagnia Teatrale MASKERE   C.F. 97546690153 
Indirizzo: Via E. Dandolo, 1 – 20073 OPERA MI 

www.compagniateatralemaskere.it 
Referente e legale rappresentante: NADIA BRUNO; cell. 3389543338 


