RASSEGNA TEATRALE DIALETTALE
Il Comune di Montichiari e La Compagnia Dialettale Monteclarense “Cafe di Piocc”,
organizzano la Rassegna Teatrale “EL RIAL”.
Saranno ammesse alla Rassegna su richiesta le 10 Compagnie Teatrali che saranno state selezionate
dall’apposita giuria nominata dai “Cafe di Piocc”,
Gli spettacoli avranno luogo presso il teatro BONORIS di Montichiari a partire dal primo Venerdì di Ottobre
per 10 venerdì consecutivi. L’orario degli spettacoli è fissato per le ore 21,00.

Verranno assegnati i seguenti premi:
Premio Miglior Compagnia
Premio Miglior Regia
Premio Miglior Attore
Premio Miglior Attrice
Premio Miglior Scenografia
Premio Migliori Costumi
Premio Fedeltà al Vernacolo
REGOLAMENTO
Art. 1 – La domanda di partecipazione, su carta semplice intestata, dovrà essere indirizzata a:
Rassegna Teatrale Dialettale – “EL RIAL” – Assessorato alla Cultura di Montichiari all’attenzione
Basilio
Rodella,
P.zza
Municipio
n.1
–
25018
MONTICHIARI
(BS).
Possono presentare domanda tutte le compagnie o gruppi teatrali non professionisti con residenza
nel territorio della Provincia di Brescia, entro e non oltre il 30 giugno 2015 allegando i seguenti documenti:
Titolo e autore dell’opera teatrale che si intende presentare e che deve costituire spettacolo
completo.
Videoregistrazione obbligatoria DVD dell’intero spettacolo proposto. Il DVD sarà restituito a
richiesta.
Generalità complete del Legale Rappresentante della compagnia con recapiti telefonici ed
orari nei quali sia reperibile anche in caso di urgenza.
Dichiarazione del Legale Rappresentante attestante la conformità dei materiali
utilizzati scenografie – costumi – attrezzi – arredi) alle vigenti norme di legge.

Elenco completo del cast artistico compresi i tecnici, con indicati, a fianco di ciascuno,
gli estremi della tessera sociale che dà diritto alla copertura assicurativa. In mancanza
di ciò la compagnia dovrà munirsi di polizza assicurativa verso terzi e trasmetterla in
copia.

Tutti i dati relativi alla SIAE (musiche di scena e autori, autorizzazione alla rappresentazione
dell’opera).
Art. 2 – Il tempo effettivo dello spettacolo dovrà essere non inferiore a 60 (sessanta) minuti e
non superiore a 120 (centoventi) minuti.
Art. 3 – Le operazioni di selezione si svolgeranno dal 1° al 31° luglio. Le decisioni della Giuria
sono inappellabili ed insindacabili.
Art. 4 – La data attribuita a ciascuna delle compagnie finaliste sarà comunicata telefonicamente e
per iscritto entro il 01 Settembre e dovrà essere accettata incondizionatamente pena l’esclusione dalla
manifestazione.
Art. 5 – Le compagnie ammesse alla fase finale della rassegna dovranno dare conferma di accettazione
della
data
fissata
per la rappresentazione per iscritto entro cinque giorni dall’avvenuta comunicazione.
Art. 6 – Alle compagnie finaliste sarà corrisposto un rimborso spese forfettario di euro 200,00(duecento/00)
A fine manifestazione e dietro presentazione di regolare fattura/ricevuta. Tali oneri saranno liquidati
dall’Associazione Teatro Sociali Montrichiari
Art. 7 – Sarà messo a disposizione delle 10 compagnie selezionate il Teatro BONORIS
completo di quinte e fondale. Non verranno messi a disposizione delle compagnie finaliste impianti audio e
luci.
Art. 8 – Ogni compagnia finalista dovrà:
Disporre delle scene, costumi, attrezzature e di quant’altro occorra allo spettacolo in modo
specifico;
Prendere in consegna il Teatro dalle ore 14,00 del giorno fissato per la rappresentazione;
Il Teatro dovrà essere reso completamente libero al massimo 2 ore dopo il termine dello
spettacolo.
Art. 9 – Le compagnie partecipanti alla Rassegna sollevano l’Associazione Teatro Sociale Montichiari in
qualità di gestore del Teatro e il Comune di Montichiari da ogni responsabilità
per
danni
eventualmente
cagionati
dalle
stesse
nel
corso
della
manifestazione.
Art. 10 – L’Organizzazione si riserva il diritto di annullamento della Rassegna per cause di forza maggiore o
ridimensionamento.
Le compagnie finaliste sono invitate ad inviare il materiale pubblicitario (locandine, foto, articoli) con notevole
anticipo per quanto riguarda i programmi di sala con note di regia e trama dell’opera

