
 
 

 

                                                                                   
I Belli Dentro 

 
 

 

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 2a RASSEGNA 

TEATRALE  

 

" Vergae In Scena- Premio Francesco Guzzolino "  

 
 

 

1-ORGANIZZAZIONE 

 
L’Amministrazione Comunale, l’Associazione Culturale “I Belli Dentro”, l’Associazione Culturale 

“I Finti Dotti” e con la collaborazione della F.I.T.A. “ Federazione Italiana Teatro Amatoriale” 

organizzano la seconda edizione della rassegna teatrale “Vergae In Scena- Premio Francesco 

Guzzolino”, manifestazione che propone la divulgazione di rappresentazioni teatrali amatoriali. 

Tutti coloro che parteciperanno direttamente o indirettamente all’organizzazione della rassegna 

nonché i membri della giuria, offriranno volontariamente la loro collaborazione senza alcun 

compenso.  

La rassegna è tesa a valorizzare le compagnie amatoriali selezionate, tra un massimo di cinque, 

attribuendo riconoscimenti collettivi e personali. 
 
 

2 - LUOGO E PERIODO DELLE RAPPRESENTAZIONI 
 

Tutte le  rappresentazioni teatrali  si  svolgeranno  presso  il Parco N. Green, di Roggiano Gravina, 

tra la fine di luglio e 30 agosto, le date verranno concordate con le compagnie partecipanti.  

 

 L’Organizzazione si impegna a produrre in egual numero per tutte le Compagnie locandine, 

programmi di sala e manifesti ufficiali della Rassegna. 

 

 

 

 

 

 

 



3 - GIURIA DEL CONCORSO 
 
La giuria della rassegna sarà composta da n.5 membri, scelti dall’Organizzazione, compreso un 

presidente ed un Segretario. Il giudizio della Giuria sarà insindacabile. 

 
4 - PREMIAZIONI 
 
Nella serata serata finale, la giuria assegnerà i seguenti riconoscimenti: 

 

a) Premio Miglior attore Protagonista 

b) Premio Miglior attrice Protagonista 

c) Premio Miglior attore non Protagonista   

d) Premio Miglior attrice non Protagonista  

e) Premio Miglior Scenografia   

f) Premio Miglior Regia  

g) Premio FITACOSENZA – Giovane emergente 

h) Premio Francesco Guzzolino alla compagnia vincitrice della Rassegna Teatrale.   

 

Alla compagnia vincitrice della rassegna verrà riconosciuto un premio in denaro pari a 500,00 €. A 

tutte le compagnie partecipanti alla rassegna “Vergae In Scena- Premio Francesco Guzzolino" verrà 

consegnata una targa ricordo. 

Dal canto suo, il Comitato Provinciale FITA di Cosenza, alla compagnia vincitrice come 

riconoscimento, darà la possibilità di portare il proprio spettacolo, in una delle stagioni di teatro 

curate dallo stesso comitato Provinciale di Cosenza. 

 

5 - NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 

A. Le compagnie teatrali che intendono partecipare alla rassegna ” Vergae In Scena- Premio 

Francesco Guzzolino” dovranno inviare entro e non oltre l’ 7 luglio 2017 alle ore 12.00 

formale richiesta di partecipazione a “Comune di Roggiano Gravina – Assessorato allo 

Spettacolo  Via Bufaletto - tel. 0984 501328 - fax. 0984 501326 - C.F. 00355760786 tramite 

email al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.roggianogravina.cs.it 

 

In tale richiesta dovranno essere riportati i seguenti dati: 

• Titolo ed autore dell’opera proposta ed eventuale da traduttore del testo originale 

• Sunto della storia ed elenco del cast artistico e tecnico 

• Videoregistrazione dello spettacolo (VHS o CD) 

• Dati della Compagnia con relativo indirizzo e recapito telefonico del responsabile. 

• Una relazione illustrativa dell’attività della Compagnia 

• Autocertificazione del rappresentante legale di essere in possesso del nulla osta 

Agibilità del Ministero Turismo e Spettacolo e dell’Enpals,  o dell’iscrizione ad una 

associazione di teatro amatoriale ( FITA - UILT, o altro)  

• Dichiarazione che il materiale usato è conforme alle leggi vigenti 

 

Entro il 14 luglio  verrà comunicata la data attribuita a ciascuna Compagnia e ciò comporterà 

incondizionata accettazione; 

C - Entro sette giorni dalla comunicazione dell'ammissione alla rassegna, le compagnie selezionate 

dovranno fornire . 

• Dichiarazione di incondizionata accettazione delle date proposte  nonché di quanto 

contemplato nel seguente regolamento 

• Copia di locandine e foto di scena. 
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  6 - NORME PARTICOLARI 
 
A) Possono partecipare alla Rassegna esclusivamente le compagnie e gruppi teatrali che svolgono 

attività di puro teatro amatoriale. 

B) Possono essere proposti lavori in lingua o dialetto dalla durata complessiva non inferiore ad 

almeno 90 minuti. 

C) Le compagnie avranno a disposizione il Parco Green lo stesso giorno della rappresentazione con 

gli orari da definire e, su richiesta, anche il giorno precedente per dare la possibilità di collocare le 

scenografie. Il palcoscenico  è dotato di impianto stereo; impianto luci; impianto elettrico. A carico 

delle Compagnie partecipanti sono: effetti speciali audio e luci, oggetti di scena, scenari, costumi, 

musiche e quanto necessario allo spettacolo. 

 D) L'organizzazione declina ogni responsabilità in merito ad eventuali infortuni che dovessero  

occorrere ai componenti delle compagnie partecipanti ed ai loro collaboratori, la stessa non è altresì  

responsabile di eventuali danneggiamenti e/o furti relativi al materiale scenico. 

 E) Le operazioni relative allo smontaggio scenografico dovranno essere effettuate da parte  delle 

compagnie immediatamente dopo la rappresentazione o, per particolari esigenze, e previo  accordo 

con l’organizzazione della Rassegna, il mattino del giorno successivo. Qualora, a  seguito di 

eventuale imperizia o negligenza, si verificassero danneggiamenti vari della rappresentazione e/o 

del materiale presente in essa, le compagnie responsabili saranno  chiamate a risarcire i danni 

causati 

 

7 - CLAUSOLE GENERALI 
 

• La compagnia che per qualsiasi motivo non potesse garantire la messa in scena del  

proprio spettacolo, deve darne comunicazione agli organizzatori entro 20 giorni dalla data 

programmata per la rappresentazione. A prescindere dalla motivazione addotta, comunque, 

in caso di rinuncia dopo tale periodo, il deposito cauzionale non verrà restituito. 

• L’organizzazione declina ogni responsabilità su qualsiasi controversia possa avvenire 

a seguito della dichiarazione SIAE per la rappresentazione del testo 

• La partecipazione a questa Rassegna  non implica un divieto dì partecipare ad una 

eventuale prossima edizione o manifestazione simile. 

• La partecipazione alla Rassegna implica la conoscenza e l'accettazione del presente 

regolamento da parte di tutti i partecipanti ( attori, tecnici, collaboratori, etc...). 

• Si invitano tutte le compagnie ad essere presenti durante la serata di premiazione 

• L'organizzazione della Rassegna è a disposizione per ogni ulteriore informazione ai 

seguenti recapiti: Giuseppe Marsico 340.2997658 – Angiolino Siciliano 339.1933433  - 

Mauro Grosso 348.7685052. 
 
 
 
 
 
 Il Comitato Organizzatore 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



Comune di Roggiano Gravina 

 

Assessorato allo Spettacolo 
                                                                                                

protocollo@pec.comune.roggianogravina.cs.it 

 
2 Rassegna Teatrale 

“Vergae in Scena – Premio Francesco Guzzolino” 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

Il gruppo teatrale (compagnia/associazione)________________________________________________________ 
 

 
con sede in (indirizzo completo)  _____________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________Prov. ___________ CAP_______________ 
 
 

Tel. (1) __________________________ Tel. (2) _______________________ E-mail _______________________________ 
 

 
Rappresentante___________________________________________________________________ 
 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla 2 rassegna teatrale “Vergae in Scena – Premio Francesco Guzzolino” –  che 
si svolgerà a Roggiano Gravina (cs)  tra il mese di luglio e agosto 2017. 
 

 

Dichiara di aver preso visione del regolamento della manifestazione e di accettarlo 
incondizionatamente. 
 

 

Allega, inoltre alla presente il seguente materiale: 

- Scheda - nota tecnica dello spettacolo completa di DVD ; 

- elenco cast-attori dello spettacolo; 

- copia certificato di affiliazione ad una federazione (FITA-UILT) o copia del 

Nulla Osta di agibilità ; 

- una locandina dello spettacolo; 

- una relazione illustrativa dell’attività della compagnia teatrale ( curriculum e 

tutte le informazioni che possono essere utili ad un primo esame d’ammissione 

alla rassegna); 

- generalità complete del rappresentante legale della compagnia con recapiti 

telefonici ed orari nei quali sarà reperibile. 

 
_______________________, lì_____________________ 

                                                                                                     Il Legale Rappresentante  
                                                                                                                 
 
                                                                                                                ________________________________________ 
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