ALLEGATO 1

Secondo Concorso Teatrale Regionale della Lombardia
Premio SIPARIO! 2022 – 2023
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto
legale rappresentante
della compagnia
con sede in
(indicare indirizzo completo)

Codice Fiscale
e/o Partita IVA
Iscritto a
(FITA, UILT, Gatal, ….)
CHIEDE
di partecipare al Secondo Concorso Teatrale Regionale della Lombardia
Premio SIPARIO! 2022 – 2023
che si terrà nel periodo Ottobre 2022 – Aprile 2023
DICHIARA
•

di aver preso visione del Bando di concorso, di accettarlo in ogni sua parte e di attenersi alle
disposizioni ivi elencate;

•

di aver preso visione delle misure del palco e adeguare le scenografie dello spettacolo a tali
condizioni;

•

che il titolo dell’opera che si intende rappresentare è priva di vincoli sulla possibilità di presentazione
in pubblico

•

di accettare e di impegnarmi a rispettare l’eventuale data di rappresentazione indicatami dal
Comitato Organizzatore.

•

di garantire la presenza di almeno un rappresentante della Compagnia alla serata inaugurale e a
quella conclusiva di premiazione

•

che il materiale utilizzato (scenografie, costumi, attrezzatura, arredi) è conforme alle vigenti norme di
legge.

in fede
………………………………, lì …………………

………………………………………
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SCHEDA DELLO SPETTACOLO CHE SI VUOLE PROPORRE
Titolo
Autore
Traduttore
(se opera straniera)

Regia
Numero di atti

Durata (minuti)

link dove poter vedere
l’intero spettacolo
(in alternativa il file video dovrà
essere inviato con WeTrasfer)

5 muniti più significativi
(indicare il minutaggio
da cui partono)

Tutelato SIAE

SI

NO

Codice SIAE

Persona alla quale rivolgersi per qualsiasi comunicazione:
Nome e Cognome
indirizzo completo
Telefono
e-mail

ALLEGARE
•

Scheda tecnica dello spettacolo (presentazione dell’opera, note sulla regia e spettacolo, musiche,
luci);

•

Copia dell’attestato di iscrizione ad una associazione di teatro amatoriale (FITA, UILT, GATAL, ecc.);
in alternativa rilasciare una dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante che la
compagnia agisce in forma non professionistica, con attori non professionisti, senza scopo di lucro
ed è in possesso della copertura assicurativa per infortuni nonché per responsabilità civile contro
terzi e Nulla Osta agibilità E.N.P.A.L.S.

•

Curriculum artistico della compagnia;

•

Cast artistico, comprendente il regista e i tecnici, indicando la presenza nel cast di UNDER 18

•

Copia del versamento della quota di iscrizione
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