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 “SINFONIE TEATRALI” 
Prima Edizione 

 

Bando di partecipazione 

 

Nel mese di Aprile 2018  
in occasione dell’ottava edizione del Festival dell’Immagine,  

l’Associazione Riflessi d’Arte, in collaborazione con l’associazione Teatri&Culture, 
organizza la  

Prima Edizione del Concorso  

Sinfonie Teatrali 
dedicato alla messa in scena di spettacoli teatrali  

dedicati al tema  

Donna: tra arte e passione 
Regolamento 

Il concorso si articola in due fasi. 

 Per la prima fase è richiesto l’invio di un trailer della durata massima di un 
minuto e trenta secondi (1’30’’) corredato dal modello di partecipazione (vedi 
Allegato) e dalla copia del versamento/bonifico della quota di iscrizione per 
diritti di segreteria di € 20,00 (venti/00)1. Il materiale deve essere inviato 
entro la mezzanotte del 15.02.2018, all’indirizzo 
sinfonieteatrali2018@gmail.com; 

 Nel corso della seconda fase, un minimo di tre compagnie fino ad un massimo 
di cinque artisti/compagnie selezionate dalla direzione artistica presieduta dal 
regista Carlo Dilonardo, parteciperanno al Festival dell’Immagine in una delle 
giornate di Aprile, presso la città di Martina Franca (Ta) per concorrere 
all’attribuzione del Primo Premio; 

1. Ogni compagnia/artista può inviare una sola richiesta di partecipazione; 

                                                           
1 MODALITA’ DI PAGAMENTO  
ONLINE: sul sito www.festivaldellimmagine.it  con il sistema (Pay Pal), cliccando in basso al sito 
BONIFICO BANCARIO: intestato ad “Associazione RIFLESSI D’ARTE” – Martina Franca (TA) via Bellini 77   Cod. 
Iban. I T 3 7 W 0 3 3 5 9 6 7 6 8  4 5 1  0 7 0 0 1 9 0 8 6 7 
Causale quota spese di partecipazione SINFONIE TEATRALI 
CON RICARICA POSTEPAY: da BAR – TABACCHI o POSTE ITALIANE al Nr. carta: 5333 1710 0639 4320 – cod. 
fiscale CNTTNO83P03E986J - a conclusione della ricarica contattare il 328.3422272 per confermare l’avvenuto pagamento ( è possibile 
inviare sms o msg WhatsApp allo stesso numero), 
A termine della registrazione sarà inviata ricevuta d’iscrizione all’email personale fornita 
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2. Gli spettacoli devono avere una durata massima di 30 minuti, rispettare il tema 
del concorso “Donna: tra arte e passione” e prevedere tempi di montaggio e di 
smontaggio non superiori ai 15 minuti pena annullamento della performance;  

3. La compagnia/artista provvederà a fornire eventuali liberatorie SIAE, fermo 
restando che le spese relative ad essa sono a carico dell’organizzazione;  

4. Le Compagnie selezionate provvederanno a fornire al ns. tecnico, copione con 
chiare indicazioni scenico-tecniche, qualora la compagnia non disponga di 
persona addetta.  

5. Le compagnie/artisti provvederanno ad esplicare le pratiche Inps-Ex-Enpals, 
che dovranno essere fornite/inviate all’organizzatore entro e non oltre dieci 
giorni prima del debutto; 

6. Nel corso della serata finale, la giuria sarà presieduta e composta da dieci 
membri: cinque giurati, professionisti del settore e cinque spettatori scelti a 
sorte la sera stessa;  

7. Spese di vitto e alloggio sono a carico dei finalisti; verrà fornito elenco di 
strutture convenzionate;  

8. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito; 

9. Nella serata conclusiva, in cui sarà presente una giuria di qualità si esibiranno 
le migliori 3 (tre) compagnie2.  

10. L’organizzazione provvederà alla promozione dell’intera rassegna;  

11.  L’organizzazione metterà a disposizione il palco, il materiale tecnico-fonico ed 
un tecnico di palco, cui dovrà essere inviata dettagliata scheda tecnica entro 
dieci giorni dal debutto; 

12. La manifestazione si terrà al raggiungimento di almeno 20 (venti) proposte. 
Solo ed esclusivamente in caso di annullamento, l’organizzazione provvederà a 
restituire la quota versata a titolo di “diritti di segreteria”. 

Il premio assegnato nel corso della 1° Edizione del concorso “Sinfonie Teatrali” è il seguente: 

Premio "SINFONIE TEATRALI"                                                                                
(del valore di 500,00 Euro/buono spesa presso un negozio di elettronica) 

La Direzione Artistica si riserva la facoltà di attribuire ulteriori premi-targhe. 

 

 
                                                           
2 La Direzione Artistica si riserva la facoltà di portare al numero massimo di 5 (cinque). 
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ALLEGATO A 

Richiesta di Partecipazione 
Sinfonie Teatrali 
Prima Edizione 

 
IO SOTTOSCRITTA/O 

NATA/O A 

IL 

RESIDENTE IN VIA 

CITTÀ 

CAP 

RECAPITO MAIL 

RECAPITO TELEFONICO 

DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE IL REGOLAMENTO, DI SOTTOSCRIVERLO E  
CHIEDO 

DI PARTECIPARE ALLA PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO “SINFONIE TEATRALI” 
 

SPETTACOLO TEATRALE DAL TITOLO  

DELLA DURATA DI 

GENERE 

CAST 

REGIA 

ALTRE MAESTRANZE DA SEGNALARE 

PARTICOLARI RICHIESTE RELATIVE A FONICA-TECNICA 

NOTE AGGIUNTIVE 

SINOSSI IN MAX 250 BATTUTE (SPAZI INCLUSI) 

NUMERO DI POSIZIONE SIAE 

CODICE OPERA 



4 
 

LIBERATORIA 

ALTRO DA DICHIARARE 

SI ALLEGA COPIA DEL BONIFICO 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali per i soli fini previsti dal regolamento e in 
osservanza delle leggi in materia di privacy. 
 
               Città-Data                                   Firma 
__________________________________                                            ________________________________ 


