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PROGETTO E PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA
L'Associazione "Teatro incontro" organizza la IV edizione di

Rassegna
la domenica si va a teatro!
Presentazione
L'associazione Teatro incontro è lieta di presentare la quarta edizione di RassegnaTi – la domenica si
va a teatro! Visto il successo dell'edizione 2017, anche quest'anno confermiamo il teatro di Roiano
come sede della Rassegna. Avremo il piacere di offrire al pubblico triestino 5 spettacoli di alta qualità,
portando avanti l'obiettivo che ci siamo sempre fissati in tutti questi anni di rassegne.
Alle Compagnie e ai Gruppi Teatrali Amatoriali della Regione F.V.G. e a quelle delle Comunità Italiane
dell'Istria diamo l'opportunità di poter rappresentare i propri spettacoli, recitati in lingua italiana,
all'interno di un festival con premiazione finale del miglior spettacolo, migliore attore e migliore
attrice.
Sintesi
La rassegna è rivolta alle compagnie teatrali amatoriali del F.V.G. e delle Comunità Italiane
dell'Istria.
Gli spettacoli verranno rappresentati di domenica in cinque pomeriggi presso il teatro di Roiano in via
dei Moreri 22 - Trieste. Le date per questa edizione 2018 sono: 23 settembre, 7, 21 e 28 ottobre, 11
novembre 2018.
Il pubblico sarà attivamente chiamato a partecipare con l'espressione di una valutazione di merito per
ogni singolo spettacolo. Sulla base dei voti degli spettatori, verrà assegnato il premio per lo
spettacolo più gradito al pubblico.
La Rassegna è aperta, oltre che alle Compagnie del F.V.G., anche a quelle delle Comunità Italiane
dell'Istria che recitino in lingua italiana e/o comunque presentino spettacoli in cui sia prevalente l'uso
della lingua italiana.
Le domande di partecipazione e la loro accettazione sono subordinate alla valutazione di una
Commissione costituita da registi e attori del "Teatro incontro".
Con questa Rassegna l'Associazione Teatro incontro, la più antica compagnia di teatro amatoriale
triestino, intende perseguire quello che è il suo scopo costitutivo: contribuire allo sviluppo della cultura e
dello spettacolo nella città di Trieste con promozioni teatrali valide sia dal punto di vista della qualità che
della promozione sociale.
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R ASSEGN A REGION ALE DI TE ATRO AM ATORI ALE
DEL FRI ULI VENEZI A GIULI A
E DELLE COMUNI TÀ I TALI ANE DELL'ISTRI A

Rassegna
la domenica si va a teatro!
IV edizione 2018
REGOLAMENTO
L'Associazione "Teatro incontro" di Trieste organizza la IV Edizione di "RassegnaTi – la
domenica si va a teatro!" che si terrà per 5 pomeriggi tra settembre e novembre presso il Teatro
di Roiano a Trieste.
Le date per l'edizione 2018 sono: 23 settembre, 7, 21 e 28 ottobre, 11 novembre 2018.
La selezione delle compagnie partecipanti avverrà secondo il seguente regolamento.
Art. 1
Sono ammessi alla rassegna fino a quattro gruppi teatrali non professionisti e operanti nel territorio
della regione Friuli Venezia Giulia e delle Comunità Italiane dell'Istria, oltre alla compagnia "Teatro
incontro" in quanto organizzatrice della rassegna.
Il lavoro proposto, in lingua italiana, dovrà costituire spettacolo completo della durata non inferiore
ai 60'.
La scenografia dovrà essere adeguata, a pena di esclusione, alle dimensioni del
palcoscenico di cui all' art. 7.
Art. 2
E' prevista una quota d’iscrizione di € 30,00 da versare tramite Assegno Circolare “non trasferibile”
intestato a: Associazione ”Teatro incontro” - Trieste; oppure tramite bonifico bancario sul conto
dell'Associazione Teatro incontro - "Banca Monte dei Paschi di Siena" - Trieste - IBAN: IT 36 A
01030 02205 000001549053
Art. 3
La domanda d'iscrizione, con il titolo dell'opera ed il suo autore, debitamente firmata dal legale
rappresentante, dovrà essere redatta secondo il modello allegato ed inviata entro il 7 luglio 2018 a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo dell'associazione: Teatro
incontro, Via Somma, 3 - 34135 Trieste
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Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti o dichiarazioni:
1. Generalità complete del legale rappresentante con indirizzo, recapiti telefonici, fax e e-mail.
2. Dichiarazione che l'opera nella sua completezza è priva di qualsiasi vincolo sulla possibilità di
rappresentazione in pubblico.
3. Fotocopia dell'attestato di iscrizione ad una Federazione Nazionale che dimostra l'agire del
gruppo in forma non professionistica e senza scopo di lucro e la copertura assicurativa di tutto il
cast, compresi i tecnici, con l'indicazione per ciascuno degli estremi della tessera sociale. In
mancanza di ciò, la compagnia dovrà munirsi di una apposita polizza assicurativa per la copertura
degli infortuni e R.C.
4. Dichiarazione di conformità del materiale utilizzato alle vigenti norme di legge.
5. Note sull'attività del gruppo e un breve curriculum del regista.
6. DVD dell'intero spettacolo, una presentazione, tre foto ed eventuale altro materiale riguardante
lo spettacolo. Il materiale (foto e link al video) può anche essere inviato via mail al nostro indirizzo
teatroincontrotrieste@gmail.com
7. Una copia integrale in forma cartacea del testo proposto.
8. Dichiarazione di accettazione incondizionata del presente regolamento.
9. Attestazione dell'avvenuto pagamento della quota d'iscrizione.
Il materiale inviato non verrà restituito e l'organizzazione ne assicura la non riproduzione.
Art. 4
Le selezioni per la partecipazione alla rassegna sono effettuate da una commissione unica, le cui
decisioni sono insindacabili.
Art. 5
Le compagnie ammesse alla rassegna verranno contattate entro il 24 luglio 2018 direttamente
dall'Associazione organizzatrice, la quale comunicherà anche il giorno di rappresentazione. La
conferma della partecipazione nella data assegnata deve avvenire entro il 31 luglio 2018.
Tutte le comunicazioni saranno inviate tramite e-mail.
Art. 6
L’associazione Regionale FITA-UILT del F.V.G. patrocina la rassegna ed erogherà alle compagnie
ad essa affiliate, per l’anno in corso, e ammesse alla rassegna, l’importo di 800,00€.
Ai gruppi selezionati, non affiliati alla suddetta Associazione, Teatro incontro erogherà un rimborso
spese di € 350,00, più € 100,00 se provengono da fuori Provincia di Trieste.
“Teatro incontro” assegnerà un premio speciale di € 250,00 per il migliore spettacolo; il Comitato
Regionale FVG della F.I.T.A e quello Provinciale di Trieste assegneranno una targa al migliore
attore ed alla migliore attrice.
È previsto un riconoscimento allo spettacolo che avrà incontrato il maggior gradimento da parte del
pubblico.
Art. 7
Il teatro ha 128 posti a sedere. Per le sue caratteristiche tecniche si prega di esaminare la
seguente scheda tecnica e di visionare lo schema allegato al presente bando.
Scheda tecnica:
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Palco: 6 metri larghezza, 4,60 metri profondità
Dati impianto:
−

3 dimmer a 6 canali da 12 kw max ognuno

−

32 fari fissi+ 8 teste mobili per un totale di 19200 w

−

2 mixer luci

−

1 mixer audio 24 canali

−

8 casse di cui 4 autoamplificate e 2 subwoofer

−

3 finali di potenza (2 da 500 w e 1 da 900 w)

In caso di dubbi sulla adeguatezza delle componenti scenografiche e dei materiali di scena
rispetto
al
palco,
si
prega
di
contattare
previamente
l’organizzazione
(teatroincontrotrieste@gmail.com; 335 6155610)
Art. 8
Ogni gruppo dovrà attenersi alle direttive del responsabile del teatro ed essere autosufficiente per
quanto riguarda le scene, i costumi, le attrezzature e l'allestimento.
Art. 9
L'organizzazione della rassegna declina ogni responsabilità circa eventuali incidenti di
palcoscenico che potrebbero danneggiare cose o persone prima, durante o dopo l'esecuzione
dello spettacolo.
Art. 10
Le spese S.I.A.E. per la rappresentazione sono a completo carico del soggetto organizzatore.
Sull'uso dei dati personali "Teatro incontro" s'impegna ad attenersi alla normativa vigente.
Per informazioni rivolgersi a: "Teatro incontro" - via Somma, 3 - 34135 Trieste
Tel. 338 1167057 – Tel. 335 6155610 - Tel/Fax. 040.380887 (Lucia Berto)
e-mail: teatroincontrotrieste@gmail.com - www.teatroincontro.it
Trieste, 4 giugno 2018
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Rassegna
la domenica si va a teatro!
IV Edizione 2018
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Denominazione compagnia _________________________________________________________
Affiliazione alla:

 F.I.T.A. ___  U.I.L.T.

Associazione Regionale FITA-UILT

Nome del Responsabile della Compagnia ______________________________________________
Indirizzo Compagnia ______________________________________________________________
telefono __________________ fax ___________________ cellulare ________________________
e-mail ______________________________ sito web ____________________________________
Partita IVA ____________________________ C.F. ______________________________________
Titolo dell’opera __________________________________________________________________
Autore _________________________________________________ Tutelato SIAE  NO(1)  SÌ
Traduttore (se l’opera è straniera) ____________________________ Tutelato SIAE  NO(1)  SÌ
Adattamento di __________________________________________ Tutelato SIAE NO(1)

SÌ

Regista__________________________________________________________________________
N. atti _______ Tempo durata spettacolo (senza intervallo) _______________________________
Musiche di scena

NO

SÌ(2)

Tutelate SIAE NO(1) SÌ

N. attori _________ N. tecnici + regista _____
Manifestazioni alle quali lo spettacolo ha partecipato ed eventuali premi e/o riconoscimenti
ottenuti_________________________________________________________________________
(1) Se non tutelato dalla SIAE unire l’apposita liberatoria.
Se sì allegare l'elenco delle musiche.
(2)
data ___________________

Timbro e firma

del Legale Rappresentante
____________________________
Per ulteriori informazioni rivolgersi a “Teatro incontro” Via Somma, 3 - 34135 Trieste
telefono 338 1167057 - e-mail: teatroincontrotrieste@gmail.com - www.teatroincontro.it
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