COMUNE DI VAZZOLA
PROVINCIA DI TREVISO

RASSEGNA- CONCORSO

“UN PALCO PER L’ETA’ PIU’ BELLA”
1^ EDIZIONE 2019

IL COMUNE DI VAZZOLA, in collaborazione con L’UNIVERSITÀ DEGLI ADULTI E ANZIANI di
Conegliano e con l’Associazione “LE ALI DELL’INFINITO”, organizza la prima edizione della rassegna
“UN PALCO PER L’ETÀ PIÙ BELLA”
La manifestazione si terrà presso l’Auditorium Giorgio Lago di Vazzola, via Nardi, a novembre
2019, sulla base delle disposizioni organizzative sotto riportate:

ART.1 - DOMANDA DI ISCRIZIONE
Possono presentare domanda d’iscrizione tutte le Università per gli adulti e anziani della regione
Veneto che ospitino al loro interno un gruppo teatrale ed abbiano messo in scena uno spettacolo
della durata minima di 70 minuti e massima di 90.
Il presente bando scade il 30 marzo 2019
ART. 2 - FASE FINALE
Alla fase finale saranno ammesse 3 Compagnie. Le Compagnie finaliste rappresenteranno il loro
spettacolo presso l’Auditorium Giorgio Lago di Vazzola (TV). Gli spettacoli avranno cadenza
settimanale, nelle domeniche 10,17 e 24 novembre 2019. Inizio spettacolo ore 15.30.

ART. 3 - SPETTACOLI AMMESSI
Sono ammessi: commedie, drammi, musical, monologhi, cabaret..., in lingua italiana e dialetto.
Ogni Università potrà iscrivere un unico brano.
Il brano può essere inedito o una riduzione e rielaborazione di un’opera nota.
ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione, redatte secondo il modulo allegato, dovranno essere inviate
all’ufficio protocollo del Comune di Vazzola entro e non oltre il 30 marzo 2019 per posta (farà fede
la data del timbro postale di spedizione) o per email all’indirizzo protocollo@comune.vazzola.tv.it
(tel: 0438 440852)
La domanda, inviata su carta dell’Università, dovrà contenere:
1) Titolo dell’opera che si intende presentare, ed eventualmente il nome dell’autore,
2) Breve presentazione della Compagnia,
3) Elenco nominativo degli attori coinvolti nella rappresentazione,
4) Breve trama (massimo 5 minuti di lettura) complessiva dell’opera e note di regia,
5) Attestazione che l’opera non è vincolata ai fini SIAE per la rappresentazione oppure liberatoria
dell’autore se trattasi di opera non tutelata; in caso di opera tutelata da Agenzia di produzione e/o
spettacolo sarà cura della Compagnia fornire l’autorizzazione per la messa in scena,
6) n.4 fotografie,
7) Locandina dello spettacolo,
8) DVD dello spettacolo,
9) Dichiarazione che i componenti della Compagnia sono in possesso di assicurazione,
10) Generalità complete del Presidente e rappresentante legale dell’Università che intende
concorrere, con recapiti telefonici e orari nei quali sia reperibile,
11) Dichiarazione di accettazione incondizionata di quanto contemplato nel presente
regolamento.
ART. 5 - SELEZIONE
La selezione delle opere ammesse al Premio sarà effettuata ad insindacabile giudizio di una
Commissione costituita dall’assessore ai servizi culturali o suo delegato, un rappresentante
dell’associazione “Le ali dell’infinito”, un rappresentante dell’Associazione “Punto Incontro” ed un
rappresentante della commissione comunale per le attività culturali; detta commissione
visionerà tutte le registrazioni degli spettacoli iscritti.
Le compagnie partecipanti possono comunicare date e località utili alla visione diretta delle
proprie rappresentazioni da parte della Commissione entro la data di scadenza del presente
bando.

ART. 6 - INSINDACABILITA’ DELLA SELEZIONE
Le decisioni di selezione della Commissione sono inappellabili e insindacabili.
ART.7 - ACCETTAZIONE DELLA DATA DI RAPPRESENTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA
PREMIAZIONE
La data attribuita per la rappresentazione della propria opera a ciascuna delle Compagnie
selezionate per la fase finalista sarà comunicata via e-mail entro il 30 aprile e dovrà essere
accettata inviando conferma, entro il 15 maggio via posta elettronica, pena l’esclusione dalla
manifestazione, allegando l’eventuale autorizzazione dell’autore per la rappresentazione.
Le Compagnie selezionate sono tenute a presenziare, con almeno un rappresentante, alla
Cerimonia di Premiazione che si terrà domenica 24 novembre 2019 alla fine dell’ultima
rappresentazione in programma .
ART.8 - ALLESTIMENTO
Ogni Compagnia dovrà essere totalmente autosufficiente per quanto riguarda scene, costumi,
attrezzature tecniche e personale di palcoscenico.
Dovrà prendere in consegna il palcoscenico all’ora concordata del giorno fissato per la
rappresentazione e renderlo completamente libero al massimo due ore dopo il termine dello
spettacolo.
ART.9 - PREMI
La Commissione di cui all’art. 5 del presente avviso, dopo aver assistito ad ogni rappresentazione,
esprimerà il proprio voto da 1 a 10 stendendo la classifica.
Alla fine dell’ultima rappresentazione in programma, domenica 24 novembre 2019 la giuria si
riunirà per esprimere un giudizio finale ed insindacabile ed attribuirà, tra i partecipanti, i seguenti
premi:
1° Premio alla migliore compagnia: Euro 300,00;
2° Premio: Euro 150,00;
3° Premio: Euro 150,00.

Per informazioni: tel. 0438 440854 – indirizzo mail: biblioteca@comune.vazzola.tv.it

Allegato 1
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
“UN PALCO PER L’ETA’ PIU’ BELLA”

Il sottoscritto

____________________________________________

Legale rappresentante della C.T.

______________________________

Con sede in ______________________________________________
Chiede di partecipare al Concorso- Rassegna “ Un palco per l’età più bella”
_____________________________________
Opera tutelata

SI

NO

Musiche di scena SI

NO

Autore________________________________________
Numero attori in scena______ Numero Tecnici_______________
Allega i documenti richiesti dal Regolamento che accetta incondizionatamente.

Luogo e Data__________________
Firma___________________

