Associazione Culturale Teatrale
Località Valmanera 111 - 14100 Asti – CF: 92062880056
Tel: 351 5737273 Email: fuoridiquinta.asti@gmail.com
Facebook: fuori di quinta

Il Comune di Asti (Assessorato Cultura), in collaborazione con l’associazione culturale astigiana Fuori di
Quinta, organizza la prima edizione della Rassegna Nazionale di Teatro Amatoriale “Città di Asti”, che avrà
luogo nel periodo tra Febbraio e Aprile 2020, presso il Teatro Comunale Alfieri di Asti.
Questa rassegna è un progetto che vuole avvicinare la popolazione astigiana al teatro di qualità (biglietti
ridotti per under 40), anche quando esso non viene svolto da professionisti del settore.

BANDO DI PARTECIPAZIONE: REGOLAMENTO
Art. 1 Possono presentare domanda di partecipazione Compagnie o Gruppi Teatrali non professionisti iscritti
alla F.I.T.A. o ad altra federazione teatrale nazionale (U.I.L.T., T.A.I., FEDERGAT) residenti in tutto il territorio
nazionale, che presentino lavori di genere COMICO BRILLANTE che non siano in dialetto o di sola mimica e
che non abbiano una durata superiore alle 2 ore. Sottolineando che ogni Compagnia deve essere assicurata
contro i rischi inerenti alla sua attività, si stabilisce che eventuali danni di qualsiasi natura agli impianti, alle
strutture ed attrezzature del teatro e/o del palcoscenico saranno addebitate alla compagnia in fase di
liquidazione del contributo.
Art. 2 La domanda di partecipazione (una sola opera per compagnia) va inviata via mail con richiesta di
conferma lettura entro e non oltre il 18/05/2019 al seguente indirizzo: fuoridiquinta.asti@gmail.com con
oggetto: ISCRIZIONE “NOME COMPAGNIA” RASSEGNA AMATORIALE CITTA’ DI ASTI.
Saranno selezionate 4 Compagnie tra le Compagnie iscritte.
La domanda, firmata dal Legale Rappresentante della Compagnia, deve contenere, a pena di inammissibilità
al concorso:
1. il titolo dell'opera che si intende rappresentare, con il nome dell'autore e, in caso di opera straniera, il
nome del traduttore, precisando durata, eventuali divisioni in atti, tempi e/o quadri e scheda artistica e
tecnica dello spettacolo
2. dichiarazione che l'opera è priva di qualsiasi vincolo sulla possibilità di rappresentazione in pubblico e, nel
caso sia soggetta a preliminare autorizzazione da parte di Agenzie teatrali che ne detengono il diritto
d'autore, copia di concessione di autorizzazione alla rappresentazione; se l'opera non risulta depositata alla
SIAE, copia dell'autorizzazione liberatoria dell'autore;
3. le generalità complete del Legale Rappresentante della Compagnia, con recapito telefonico, mail ed orario
di reperibilità e partita IVA e/o Codice Fiscale della Compagnia;
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4. una relazione illustrativa, quanto più documentata, dell'attività della Compagnia (partecipazione a
rassegne o festival negli ultimi tre anni, curriculum artistico e tutte le informazioni che possono essere utili);
5. una videoregistrazione obbligatoria perfettamente comprensibile in audio e video, dell'intero spettacolo
proposto via we transfer specificando bene nome opera e nome compagnia. Qualora non fosse possibile, la
videoregistrazione può anche essere inviata su dvd o su chiavetta all’indirizzo Fuori di Quinta Località
Valmanera 111, 14100 Asti
6. note di regia, note sull'autore, almeno n° 4 foto con buona risoluzione della rappresentazione e/o della
compagnia in formato digitale;
7. dichiarazione, firmata dal Rappresentante Legale, di conformità del materiale di scena (scenografie,
costumi, attrezzi, arredi, impianti di illuminazione ed amplificazione) alle vigenti Norme di Legge;
8. autorizzazione alla riproduzione del materiale inviato, firmata dal Rappresentante Legale;
9. copia del versamento della quota di iscrizione pari a € 30,00 (euro trenta#00); il pagamento può essere
effettuato mediante bonifico bancario con causale ISCRIZIONE “NOME COMPAGNIA” RASSEGNA
AMATORIALE CITTA’ DI ASTI sul c/c intestato a
Fuori di Quinta associazione culturale
Banca: Deutsche Bank
IBAN: IT17V0310410300000000820189
10. copia dell'attestazione d'iscrizione della Compagnia ad una Federazione di Teatro Amatoriale (F.I.T.A.,
U.I.L.T., T.A.I., FEDERGAT). Tutti gli attori e tecnici dovranno essere tesserati / assicurati per l'anno 20192020;
Art. 3. La scelta delle compagnie sarà stabilita ad insindacabile giudizio dall’ Organizzatore (Fuori di Quinta) il
quale darà comunicazione alle Compagnie prescelte entro il 20/07/2019, insieme all’ipotetica data loro
assegnata per la rappresentazione dello spettacolo. Le stesse Compagnie dovranno comunicare entro e non
oltre il 27/07/2019, a mezzo e-mail, l'accettazione della data.
Se la Compagnia selezionata, dopo la pubblicazione del cartellone delle serate, non dovesse mantenere
l'impegno assunto, dovrà risarcire l'organizzazione della rassegna per un importo pari al rimborso spese
previsto dal presente regolamento all'Art. 5
Art. 4 Le selezioni delle Compagnie saranno effettuate da una Commissione Unica, la quale visionerà tutte le
videoregistrazioni degli spettacoli iscritti a suo insindacabile giudizio. Gli artisti che appaiono nello spettacolo
sottoposto in video al vaglio della Commissione dovranno corrispondere a quelli partecipanti allo spettacolo.
Eventuali sostituzioni andranno eventualmente concordate con l'Organizzazione.
Art. 5 Alle Compagnie selezionate sarà corrisposta la somma di € 400,00 (Euro quattrocento/00) come
rimborso spese per l'allestimento dello spettacolo e un buffet-cena a fine spettacolo. A tale cifra verrà
aggiunta ospitalità in alberghi (camere triple o quadruple) e ristoranti convenzionati e un rimborso km per la
sola andata pari € 0,50/Km (distanza chilometrica calcolata sul sito www.viamichelin.it relativa al percorso
più breve) in base alla distanza dalla sede della rassegna:
-

Dai 100 ai 250 km 1 pranzo in ristorante convenzionato
Dai 250 ai 600 km 1 pranzo, 1 notte in albergo con prima colazione inclusa e rimborso km per la sola
andata
Oltre i 600 km 1 pranzo, 2 notti in albergo con prima colazione inclusa e rimborso km per la sola
andata

Nel computo delle spese di soggiorno si terrà conto del solo cast attoriale da locandina, oltre al regista e 1
tecnico che partecipano all'allestimento. L'intervento finanziario dell'organizzazione per le spese di ospitalità
viene fissato in ogni caso fino ad un massimo di 12 unità.
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Art. 6 Il Comune metterà a disposizione delle Compagnie il famosissimo e storico (anno di apertura 1860)
Teatro Alfieri di Asti dalle ore 9:00 del giorno fissato per la rappresentazione. Il teatro ha una
pavimentazione in legno inchiodabile misure 11 mt(profondità) x 10,40 (boccascena). Verranno inoltre
messi a disposizione delle Compagnie finaliste impianto audio e luci e n. 1 tecnico di supporto.
LUCI

AUDIO

•

3 PC 2000W

•

Impianto di diffusione D&B o 4CI 60 , 2
QSUB , 4 finali EPAC V2

•

4 FRESNEL 2000W

•

6 PC 1000W

•

Mixer Allen & Heath 12 ch

•

Consolle Compulite SPARK4D

•

Lettore cd

Ogni Compagnia dovrà:
a) disporre delle scene, costumi, attrezzeria e di quant'altro occorre allo spettacolo in modo specifico;
b) prendere in consegna il Palco a partire dalle ore 9:00 del giorno fissato per la rappresentazione e renderlo
completamente libero al massimo 2 ore dopo il termine dello spettacolo;
c) ultimare l'allestimento scenico tassativamente entro le ore 19:30
La scenografia dovrà essere tale o simile a quella che si vede nella registrazione inviata, salvo eventuali eccezioni che
dovranno essere concordate con gli organizzatori.
Art. 7 Per ragioni organizzative o per cause di forza maggiore le date degli spettacoli potrebbero subire delle
variazioni. Le Compagnie partecipanti al presente bando ne sollevano, ora per allora, gli organizzatori da ogni
responsabilità.
Art. 8 L'iscrizione alla rassegna nazionale “Città di Asti” comporta l'accettazione integrale del Regolamento del Bando
di Concorso.
Art. 9 Per eventuali controversie, viene indicato e accettato dalle parti, quali foro competente, quello di Asti.
Per informazioni:
FUORI DI QUINTA: fuoridiquinta.asti@gmail.com; tel (anche whatsapp) : 351 5737273
BIGLIETTERIA TEATRO ALFIERI: Tel. 0141/399057 – mail: p.garbin@comune.asti.it
orario: dal martedì al venerdì ore 10,30/16,30.
Asti, 26 marzo 2019
Il Legale rappresentante
Fuori di Quinta

