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L’Associazione Culturale Teatro dei Pazzi, con il
contributo della Regione Veneto e del Comune di San
Donà di Piave, organizza il FESTIVAL VENETO DEL
TEATRO per l’assegnazione del 6° PREMIO
CONFCOMMERCIO SAN DONÀ-JESOLO.
Il Teatro Metropolitano Astra di San Donà di Piave
ospiterà il Festival, contribuendo ad accrescere la
visibilità della manifestazione a livello nazionale e a
valorizzare il lavoro di promozione del teatro veneto
realizzato negli anni dal Teatro dei Pazzi.
Il concorso è aperto a compagnie e attori di ogni
provenienza geografica a artistica e si propone di
selezionare le migliori produzioni teatrali sia attraverso
le formule più tradizionali, sia con uno stile innovativo
e aperto alla sperimentazione.

TEATRO
6^ EDIZIONE

6° PREMIO
CONFCOMMERCIO
SAN DONÀ - JESOLO

Il concorso prevede la selezione di cinque spettacoli,
che saranno inclusi nel cartellone del Festival Veneto
del Teatro e ospitati dal Teatro Metropolitano Astra di
San Donà di Piave.

ANNO 2019 2020 BANDO
DI CONCORSO REGOLAMENTO

Gli spettacoli verranno messi in scena nel periodo
compreso tra ottobre 2019 e marzo 2020 e la
cerimonia di premiazione, con l’assegnazione del
Premio Confcommercio San Donà-Jesolo, avrà luogo
a marzo 2020.

IL CONCORSO
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PREMI E RICONOSCIMENTI
- Premio Confcommercio € 500,00 alla compagnia
vincitrice del miglior spettacolo
- Premio alla miglior regia
- Premio alla migliore attrice
- Premio al miglior attore
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REGOLAMENTO
Articolo 1. La domanda di iscrizione, su carta semplice
intestata va indirizzata a "Festival Veneto del Teatro
c/o Associazione Culturale Teatro dei Pazzi, via
Vittorio Veneto, 75 – 30027 San Donà di Piave VE",
dovrà essere spedita a mezzo plico raccomandato con
avviso di ricevimento. Tale attestato postale varrà
anche come conferma di avvenuta accettazione del
materiale documentale trasmesso.
Il concorso è aperto a tutte le compagnie o gruppi
teatrali che presentino domanda d’iscrizione entro e
non oltre il 30 settembre 2019 allegando i seguenti
documenti:
- Titolo e autore dell’opera teatrale che si intende
presentare e che deve costituire spettacolo completo.
Sono ammesse anche più opere della stessa
compagnia;
- Nome del traduttore, in caso di opera straniera;
- Videoregistrazione obbligatoria in DVD dell’intero
spettacolo proposto. Il materiale inviato non verrà
restituito
e
verrà
conservato
nella
sede
dell’Associazione Teatro dei Pazzi, che ne garantisce
la non circolazione e non riproduzione;
- Generalità complete del rappresentante della compagnia, con indirizzo di posta elettronica e numeri telefonici con orari di reperibilità;
- Attestazione di Bonifico Bancario di € 35,00, quale
quota di iscrizione per ogni opera presentata con
causale "Festival Veneto del Teatro 2019/2020". Dati
bancari:
BCC BANCA DI MONASTIER E DEL SILE Iban:
IT 91 Z 07074 36282 0000 0000 8706;
- Partita Iva e/o Codice Fiscale;
- Liberatoria dell’autore, nel caso di opera prima;
FESTIVAL VENETO DEL TEATRO - 2/4

-

FESTIVAL
VENETO

DEL

TEATRO
6^ EDIZIONE

- Autodichiarazione da parte del legale rappresentante
attestante la conformità del materiale utilizzato in
scena:
- Per le compagnie amatoriali, è richiesta l'adesione
per l'anno in corso alla FITA o UILT. Alle compagne
selezionate verranno richiesti:
- polizza assicurativa a copertura verso terzi
- elenco completo del cast, compresi i tecnici
- note sull’attività generale
- note di regia relative allo spettacolo
- n° 4 fotografie dell’allestimento, in formato digitale
ad alta definizione.
Articolo 2. Le selezioni per l’ammissione delle cinque
compagnie finaliste saranno effettuate dalla Giuria del
Festival, composta da personalità del mondo dello
spettacolo e da uno o più critici teatrali, le cui decisioni
saranno inappellabili e insindacabili.
Le selezioni si concluderanno il 30 settembre 2019.
Articolo 3. La data della rappresentazione verrà comunicata alla compagnia a mezzo posta elettronica entro
il giorno 10 ottobre 2019 e dovrà essere accettata
incondizionatamente, previa esclusione dal Festival.
Articolo 4. Le compagnie dovranno confermare a
mezzo posta elettronica l'accettazione della data
fissata, entro due giorni dall'avvenuta comunicazione.
Articolo 5. Alle compagnie selezionate al Festival
Veneto del Teatro Premio Confcommercio San Donà
di Piave-Jesolo sarà corrisposto un contributo di €
1.000,00 a titolo di rimborso spese per la trasferta e
l'allestimento sceno-tecnico.
Articolo 6. Il palcoscenico del Teatro Metropolitano
Astra sarà messo a disposizione della compagnia a
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partire dalle ore 14.00 del giorno fissato per la rappresentazione.
Ogni compagnia dovrà:
- attenersi alle disposizioni del Direttore di Palcoscenico;
- utilizzare costumi, scene e attrezzature tecniche proprie e raccordarsi preventivamente con il Direttore di
Palcoscenico per l’impianto luci, l’impianto fonico e il
personale tecnico di palcoscenico;
- ultimare l’allestimento scenico entro le ore 19.30 del
giorno della rappresentazione;
- liberare il palcoscenico entro due ore dalla
conclusione della messa in scena dello spettacolo.
Articolo 7. Il Teatro dei Pazzi, in qualità di
organizzatore del Festival, declina ogni responsabilità
relativamente a eventuali incidenti di palcoscenico che
possano danneggiare cose o persone prima, durante
e dopo la messa in scena dello spettacolo. Eventuali
danni di qualsiasi natura a impianti, strutture e
attrezzature del teatro e del palcoscenico saranno
addebitate alla compagnia in fase di liquidazione del
rimborso spese.
Articolo 8. Per ragioni organizzative o di altra natura,
potranno essere apportate variazioni alle date del Festival.
Articolo 9. L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione integrale del presente Regolamento.
Informazioni:
Associazione Culturale
TEATRO DEI PAZZI
+ 39 0421 330739
+ 39 320 4695365
info@teatrodeipazzi.com
www.teatrodeipazzi.com
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