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L’Associazione Culturale Teatro dei Pazzi 
organizza nei mesi di febbraio, marzo e 
aprile 2023 la 8ª edizione del FESTIVAL 
VENETO DEL TEATRO per l’assegnazione 
del PREMIO CONFCOMMERCIO SAN 
DONÀ-JESOLO. 

 
Il concorso è rivolto a compagnie e attori di 
ogni provenienza geografica e aperto a 
spettacoli in lingua italiana o in vernacolo, 
inediti o classici, drammatici o comici, di 
prosa o musical. La durata complessiva degli 
spettacoli dovrà essere non inferiore ai 70’ e 
non superiore ai 90’. 

Il concorso prevede la selezione di quattro 
spettacoli che saranno inclusi nel cartellone 
del Festival Veneto del Teatro 2023 e di 
conseguenza inseriti nella programmazione 
del Teatro Metropolitano Astra di San Donà 
di Piave (VE). 

 
La manifestazione si svolgerà nei mesi di 
febbraio, marzo e aprile 2023. Seguirà una 
serata dedicata alla cerimonia di 
premiazione, con l’assegnazione del Premio 
Confcommercio San Donà-Jesolo di € 500,00, 
alla quale le compagnie in concorso si 
impegnano a partecipare con almeno un 
loro rappresentante. 
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PREMI E RICONOSCIMENTI 
- Premio Confcommercio di € 500,00 al 
miglior spettacolo 

- Riconoscimento alla miglior regia 
- Riconoscimento alla migliore attrice 
- Riconoscimento al miglior attore 
 
REGOLAMENTO 
Art. 1 Le domande di partecipazione 
dovranno riportare le seguenti informazioni 
(allegato 1): 
a - titolo e autore dell’opera teatrale che si 
intende presentare; qualora si tratti di opera 
straniera dovrà essere segnalato anche il 
nome del traduttore 
b – codice SIAE delle opere tutelate o 
LIBERATORIA per quelle non tutelate  
c - elenco del cast artistico e tecnico 
d - generalità complete del rappresentante 
della compagnia, con indirizzo di posta 
elettronica e recapiti telefonici per eventuali 
comunicazioni 
e - Partita Iva e/o Codice Fiscale della 
compagnia 

      
     e dovranno essere corredate da: 

 
f - presentazione dello spettacolo (massimo 
1200 caratteri) e due fotografie 
dell’allestimento in formato digitale ad alta 
definizione 
g - scheda tecnica 
h - videoregistrazione integrale dello 
spettacolo su supporto fisico (dvd, chiavetta 
usb) o visionabile on-line (indicare il link) 
i - attestazione del pagamento della quota 
d’iscrizione  di €  35,00, valida  per la 
candidatura di massimo 3 opere, effettuato 
tramite bonifico  bancario  con causale 
"Iscrizione Festival Veneto del Teatro 2023 
-  nome della  compagnia" sul  conto 
intestato a Associazione Teatro dei Pazzi 
presso la BCC Pordenonese Monsile Ag. di 
San Donà di Piave, Piazza Rizzo 
IBAN IT19K 08356 36282 0000 0000 8706 
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Le domande dovranno pervenire entro e 
non oltre il 18/12/2022 con una delle 
seguenti modalità: 
- mail a  info@teatrodeipazzi.com  con 
oggetto  “FESTIVAL VENETO DEL 
TEATRO 2023” (inviare una sola mail con 
tutti gli allegati richiesti; alla ricezione sarà 
inviata una conferma di lettura) 

 
- a mezzo plico raccomandato con avviso 
di ricevimento indirizzato a: 

Associazione Culturale Teatro dei Pazzi, 
via Giotto 1, 30027, San Donà di Piave 
(VE) 
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Art. 2 Alle compagnie selezionate 
verranno richiesti: 
- in caso di compagnia amatoriale 
iscrizione alla federazione di appartenenza 
per l’anno in corso  
- polizza assicurativa a copertura verso 
terzi 
- il rispetto delle eventuali norme sanitarie 
in vigore il giorno della rappresentazione 

Art. 3 La selezione degli spettacoli è a 
giudizio insindacabile della commissione 
artistica del Festival. 

I quattro spettacoli finalisti saranno valutati 
da una giuria composta da personalità del 
mondo dello spettacolo e della cultura, le 
cui decisioni saranno inappellabili e 
insindacabili. 

 
Art. 4 La data della rappresentazione verrà 
comunicata ad ogni compagnia a mezzo 
posta elettronica entro il giorno 31/12/2022 
e dovrà essere accettata 
incondizionatamente, previa l’esclusione 
dal Festival. Le compagnie selezionate 
invieranno la conferma dell’accettazione 
della data indicata tramite mail all’indirizzo 
info@teatrodeipazzi.com entro e non oltre 
il 09/01/2023 
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Art. 5 Alle compagnie selezionate sarà 
corrisposto un contributo di € 1.200,00 a 
titolo di rimborso spese. È inoltre previsto il 
rimborso spese per soggiorno e viaggio 
per le compagnie che risiedono a una 
distanza superiore ai 100 km. 
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Art. 6 Il Teatro Metropolitano Astra sarà 
messo a disposizione della compagnia a 
partire dalle ore 16.00 del giorno fissato per 
la rappresentazione. 
Ogni compagnia dovrà: 
- attenersi alle disposizioni del direttore di 
palcoscenico; 
- utilizzare scene e attrezzature tecniche 
proprie e accordarsi 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 
20.00 del giorno della rappresentazione. 

 
Art. 7 Il Teatro dei Pazzi, in qualità di 
organizzatore del Festival Veneto del 
Teatro, declina ogni responsabilità relativa 
a eventuali incidenti 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 saranno addebitate alla 
compagnia in fase di liquidazione. 

 
Art. 8 Per ragioni organizzative o in caso di 
nuove restrizioni imposte dal Governo 
Nazionale, per fattori legati alla salute 
pubblica, potranno essere apportate 
variazioni alle date del Festival; in tal caso 
le compagnie saranno tempestivamente 
informate. 

Art. 9 L’iscrizione al concorso comporta 
l’accettazione integrale del presente 
regolamento. 
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In linea con il Regolamento Europeo n.679/2016 sulla 
protezione dei dati (GDPR) entrato in attuazione il 
25/05/2018, si informa  che  l’utilizzo dei  dati  personali 
forniti o comunque acquisiti è  finalizzato all’espletamento  
del Festival Veneto del Teatro, che sono conservati e 
utilizzati con la massima cura e cautela e che non vengono 
ceduti  a  terzi  senza il preventivo consenso. 

 
 

Informazioni: 

Associazione Culturale Teatro dei Pazzi 
 
+ 39 0421 330739 
+ 39 320 4695365 
 
info@teatrodeipazzi.com 
www.teatrodeipazzi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTIVAL VENETO DEL TEATRO - 5/5



Allegato	1	
	

FESTIVAL	VENETO	DEL	TEATRO	2023	
8ª	edizione	

DOMANDA	di	PARTECIPAZIONE	

Il	gruppo	teatrale/Associazione/Compagnia	_________________________________________________________	

con	sede	in	_______________________________________	città	_____________________	Prov.	_____	CAP	__________												

tel	_________________________	cell	__________________________		E-mail	_______________________________________	

Partita	IVA	__________________________________	Codice	fiscale	____________________________________________																																																																																													

Legale	Rappresentante	____________________________________________	

Referente	da	contattare	________________________________________		cell	_________________________________	

E-mail		______________________________________________																																																																												

	

CHIEDE	

di	partecipare	alle	selezioni	della	8ª	edizione	del	FESTIVAL	VENETO	DEL	TEATRO	

che	 si	 svolgerà	 al	 Teatro	Metropolitano	 Astra	 di	 San	Donà	 di	 Piave	 (VE)	 nei	mesi	 di	 febbraio,	

marzo	e	aprile	2023.	

	Titolo	dell’opera	rappresentata:	___________________________________________________________________	

Titolo	originale:	_____________________________________________________________________________________	

Autore:	_______________________________________________________________________________________________	

Traduttore:	__________________________________________________________________________________________	

Codice	SIAE	(in	caso	di	opera	tutelata):	___________________________________________________________	

Durata:	_______________________________________________________________________________________________	

	
	
	

ALLEGA	

- Videoregistrazione	dello	spettacolo	in	formato	dvd/chiavetta	usb/link	per	visione	on-line;	

- Quota	iscrizione	di	€	35,00	a	mezzo	bonifico	bancario	con	causale	
 

”Iscrizione	Festival	Veneto	del	Teatro	2023	-	nome	compagnia”	
			sul	conto	intestato	a	Associazione	Teatro	dei	Pazzi	
			presso	BCC	Pordenonese	Monsile	Ag.	di	San	Donà	di	Piave,	Piazza	Rizzo	
			IBAN	IT19K	08356	36282	0000	0000	8706	



- Scheda	 tecnica,	 presentazione	dello	 spettacolo	 (massimo	1200	 caratteri,	 spazi	 inclusi)	 e	
due	fotografie	dell’allestimento	in	formato	digitale	ad	alta	definizione	

- Liberatoria,	 in	 caso	 di	 opera	 non	 tutelata,	 e	 copia	 di	 un	 documento	 di	 identità	 del	
dichiarante	

- Iscrizione	 alla	 federazione	 di	 appartenenza	 per	 l’anno	 in	 corso	 (per	 le	 compagnie	
amatoriali) 

- Elenco	cast	artistico	e	tecnico	

	

	

																																	DICHIARA	
	

- di	 aver	 preso	 visione	 del	 regolamento	 della	 manifestazione	 e	 di	 accettarlo	
incondizionatamente	

- che	l’opera	è	priva	di	vincolo	sulla	possibilità	di	rappresentazione	
	
	
	
	
	
Luogo	e	data	 			Il	legale	rappresentante			 	



INFORMATIVA	
EX	ART.	13	E	14	DEL	REGOLAMENTO	EU	N.	679	DEL	2016	

	
	
1. Titolare	del	trattamento	
Il	 Titolare	 del	 trattamento	 dei	 dati	 TEATRO	 DEI	 PAZZI	 (P.I.	 03060810276	 C.F.	 03060810276)	 con	 sede	
legale	in	via	Giotto,1,	San	Donà	di	Piave	(Ve)	

	
2. Finalità	e	base	giuridica	del	trattamento	
Il	 trattamento	 delle	 informazioni	 che	 La	 riguardano	 sarà	 improntato	 ai	 principi	 di	 liceità,	 correttezza,	
trasparenza,	 limitazione	 della	 finalità	 e	 della	 conservazione,	 minimizzazione	 dei	 dati,	 esattezza,	
responsabilizzazione,	integrità	e	riservatezza,	previsti	dal	Reg.	Ue	2016/679.	
I	dati	oggetto	di	trattamento	(quali	a	titolo	esemplificativo:	nome,	cognome,	codice	fiscale,	data	e	luogo	di	
nascita,	residenza,	mail,	telefono)	vengono	raccolti	al	momento	della	richiesta	di	adesione.	
Questi	dati	saranno	oggetto	di	trattamento	solo	per	fini	strettamente	connessi	alla	gestione	del	rapporto	
associativo	(a	titolo	meramente	esemplificativo:	riscossione	e	pagamento	di	quote	assicurative	e	
associative,	iscrizione	ad	eventi	ecc).	
Il	trattamento	dati	effettuato	mediante	la	realizzazione	di	foto,	video	e	simili	e	la	pubblicazione	e	diffusione	di	
queste	immagini,	fa	parte	del	contratto	associativo.	
Il	trattamento	è	lecito	in	quanto	è	necessario	per	l'esecuzione	di	un	contratto	di	cui	l'interessato	è	parte	
nonché	per	l’adempimento	di	obblighi	legali	(art.	13,	primo	comma	lett.	b)	e	c)	Reg.	Ue	2016/679).	
Il	conferimento	di	questi	dati,	tenuto	conto	delle	finalità	del	trattamento,	è	obbligatorio	ed	il	loro	mancato,	
parziale	o	inesatto	conferimento	avră	come	conseguenza	l’impossibilită	di	costituire	o	proseguire	il	
rapporto.	
I	dati	dell’interessato	saranno	conservati	per	 l’intera	durata	del	 rapporto	e,	al	 termine,	saranno	conservati	
per	il	tempo	previsto	dalla	vigente	normativa	in	materia	contabile,	fiscale,	civilistica	e	processuale.	

	
3. Modalità	del	trattamento	
Il	trattamento	può	essere	effettuato	con	o	senza	l’ausilio	di	mezzi	elettronici	o	comunque	automatizzati	 ͘	
Il	 Titolare	ha	adottato	 le	misure	di	 sicurezza	 ritenute	adeguate	ed	 idonee	alla	protezione	dei	dati	 contro	 il	
rischio	di	perdita,	 abuso	o	alterazione	 in	 conformità	a	quanto	previsto	dal	Regolamento	 sulla	Privacy	e	dal	
Codice	della	Privacy.	
Periodicamente	il	Titolare	procede	alla	verifica	dell’idoneită	di	queste	misure.͘		

	
4. Destinatari	o	categorie	di	destinatari	
I	Dati	potranno	essere	resi	accessibili,	portati	a	conoscenza	o	comunicati	ai	seguenti	soggetti:	
- alle	associazioni	di	cui	fa	parte	il	Titolare	(ad	es.	Co.F.As.);	
- al	 fine	di	adempiere	ad	obblighi	 fiscali,	 legali	e	 simili	 a	 soggetti	 incaricati	della	gestione	 fiscale,	 contabile,	
legale	 e	 contrattuale	 (ad	 es.	 studio	 commercialista,	 ecc.),	 alle	 pubbliche	 autorità	 o	 amministrazioni	 per	
adempimenti	fiscali	o	legali;	
- a	soggetti,	nostri	consulenti	e	collaboratori,	nei	 limiti	necessari	allo	svolgimento	del	 loro	incarico	presso	la	
nostra	Associazione;	
- ad	Istituti	bancari	per	la	gestione	di	incassi	e	pagamenti;	
- a	Società	terze	e/o	Studi	legali	per	la	tutela	dei	diritti	del	Titolare;	
- agenzie	pubblicitarie	per	l’invio	del	materiale	informativo	e	pubblicitario ͘		
I	suoi	dati	potranno	essere	conosciuti	ed	elaborati	da	nostri	incaricati	interni	per	le	finalità	sopra	esposte.	
Potranno	inoltre	essere	visualizzati	dagli	incaricati	della	manutenzione	di	hardware	e	software,	durante	gli	
interventi	di	assistenza	tecnica,	nonché	potranno	essere	conservati	dai	soggetti	incaricati	dei	back	up.	
L’elenco	dei	soggetti	che	trattano	dati	per	conto	del	Titolare	(responsabili	del	trattamento)	è	consultabile	a	
semplice	richiesta.	Tutti	quelli	che	non	risultano	nominati	quali	responsabili	del	trattamento	dei	dati	sono	
da	considerare	titolari	autonomi	del	trattamento	dati.	
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5. Periodo	di	conservazione	
I	 Dati	 saranno	 conservati	 per	 un	 periodo	 di	 tempo	 non	 superiore	 a	 10	 (dieci)	 anni	 per	 finalità	
amministrative	 e,	 comunque,	 per	 il	 tempo	 strettamente	 necessario	 ad	 assolvere	 gli	 obblighi	
legali/contrattuali/fiscali	ed	esercitare	e/o	difendere	i	diritti	del	Titolare.	

	
6. Diritti	dell’interessato	
L’interessato	ha	diritto	di:	
1) ottenere	 la	 conferma	 dell’esistenza	 o	 meno	 di	 dati	 personali	 che	 lo	 riguardano,	 anche	 se	 non	 ancora	
registrati,	e	la	loro	comunicazione	in	forma	intelligibile.	
2) ottenere	l’indicazione:	
a) dell’origine	dei	dati	personali;	
b) delle	finalità	e	modalità	del	trattamento;	
c) della	logica	applicata	in	caso	di	trattamento	effettuato	con	l’ausilio	di	strumenti	elettronici;	
d) degli	estremi	identificativi	del	Titolare	del	trattamento,	del	Responsabile	del	trattamento,	del	
Responsabile	della	protezione	dei	dati	e	del	rappresentante	designato;	
e) dei	 soggetti	 o	 delle	 categorie	 di	 soggetti	 ai	 quali	 i	 dati	 personali	 possono	essere	 comunicati	 o	 che	
possono	venirne	a	conoscenza.	
3) ottenere:	
a) l’aggiornamento,	la	rettificazione,	ovvero,	quando	vi	è	interesse,	l’integrazione	dei	dati;	
b) la	 cancellazione,	 la	 trasformazione	 in	 forma	 anonima	 o	 il	 blocco	 dei	 dati	 trattati	 in	 violazione	 di	 legge,	
compresi	 quelli	 di	 cui	 non	 è	 necessaria	 la	 conservazione	 in	 relazione	 agli	 scopi	 per	 i	 quali	 i	 dati	 sono	 stati	
raccolti	o	successivamente	trattati;	
c) l’attestazione	 che	 le	 operazioni	 di	 cui	 alle	 lettere	 a)	 e	 b)	 sono	 state	 portate	 a	 conoscenza,	 anche	 per	
quanto	riguarda	il	loro	contenuto,	di	coloro	ai	quali	i	dati	sono	stati	comunicati	o	diffusi,	eccettuato	il	caso	in	
cui	 tale	 adempimento	 si	 rileva	 impossibile	 o	 comporta	 un	 impiego	 di	 mezzi	 manifestamente	
sproporzionato	rispetto	al	diritto	tutelato;	
d) la	limitazione	del	trattamento	dei	dati	che	lo	riguardano.	
4) opporsi	in	tutto	o	in	parte:	
a) per	motivi	 legittimi	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 che	 lo	 riguardano,	 ancorché	 pertinenti	 allo	 scopo	
della	raccolta;	
b) al	trattamento	dei	dati	personali	che	lo	riguardano	a	fini	di	invio	di	materiale	pubblicitario	o	di	vendita	
diretta	o	per	il	compimento	di	ricerche	di	mercato	o	di	comunicazione	commerciale.	
L’interessato	ha	diritto	alla	portabilită	dei	dati	nei	casi	stabiliti	dalla	normativa	vigente;	ha	 il	diritto	di	
revocare,	gratuitamente,	 il	proprio	consenso	al	trattamento	dei	dati	 in	qualsiasi	momento.	La	revoca	del	
consenso	non	pregiudica	la	liceità	del	trattamento	basata	sul	consenso	prima	della	revoca.	
L’interessato	ha	diritto	di	proporre	reclamo	ad	un’autorită	di	controllo ͘		
Il	 testo	 completo	 del		Regolamento	 UE	 2016/679	 per	 conoscere	 compiutamente	 i	 diritti	 dell’interessato	
(artt.	da	15	a	22)	è	disponibile	presso	la	sede	del	Titolare	e	sul	sito	www.garanteprivacy.it.	

	
	
L’interessato	potră,	 in	qualsiasi	momento,	esercitare	i	diritti	a	Lui	riservati	scrivendo	al	seguente	indirizzo	di	
posta	 elettronica:	 info@teatrodeipazzi.com	 o	 all’indirizzo	 postale	 via	Giotto	 1,	 30027,	 San	Donà	 di	 Piave	
(Ve)	
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ATTESTAZIONE	DI	RICEZIONE	INFORMATIVA	

Il/La	sottoscritto/a			 	
acquisite	 le	 informazioni	 fornite	 dal	 Titolare	 del	 trattamento,	 Teatro	 dei	 Pazzi,	 ai	 sensi	 dell’art.	͘ 13	 e/o	 14	 del	
Regolamento	UE	679/2016,	dichiara	di	aver	ricevuto	copia	dell’informativa	e	di	aver	fornito	liberamente	i	dati.	

	
	
	

		 ,	lì			 	
	
	
	
	
	
	
	
	

						Firma	interessato	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 


