

“Dimensione Teatro"
I Festival musical e commedie musicali

Prima edizione
L'associazione culturale di promozione sociale "tra Palco e Realtà “ associata Fenalc
e l’Assessorato alle Attività Culturali e del Comune di Canosa di Puglia


B A N D I S C O N O
il concorso per la partecipazione alla prima edizione
di “Dimensione Teatro" I Festival musical e commedie musicali.

REGOLAMENTO

Art. 1 Il Festival è rivolto a tutte le scuole di teatro, 
gruppi teatrali amatoriali, associazioni varie, 
compagnie teatrali, Istituti di scuola Media di 1° e 2° grado
e scuole di danza, presenti sul territorio nazionale.

Art. 2 Il Festival prevede la presentazione di performance teatrali realizzate
su uno o più brani tratti da commedie musicali e musical 
la cui durata non deve superare i 10 minuti. 
I limiti qui descritti sono inderogabili e la musica sarà interrotta
qualora si superasse il suddetto termine.

Art. 3 Sono previsti gruppi con minimo sei ad un massimo di venti persone.

Art. 4 Saranno ammessi al Festival sia messinscene di testi inediti
che liberi adattamenti di testi già esistenti. I testi potranno
essere presentati dal vivo o in playback. 

Art. 5 La rappresentazione dovrà avere una scenografia snella realizzata 
con pochi elementi, un disegno luci e una fonica semplice per
permettere l’alternanza veloce sul palco di più pièces nella
stessa serata.

Art.6 I brani musicali dovranno essere presentati su Cd, per precauzione 
si consiglia ai partecipanti di preparare un secondo Cd copia. 

Art. 7 L’Organizzazione del Festival metterà a disposizione le strutture,
la tecnica e compatibilmente con il numero delle richieste
pervenute,una sala prove.
Art. 7.1 La tecnica messa a disposizione dal Festival è la
seguente:
• Impianto fonico adeguato allo spazio con
mixer audio 16 canali e lettore CD;
• Vista la necessità di favorire l’avvicendamento
dei corti è previsto il seguente disegno luci di
base (piazzato bianco, controluce, monologo
centrale).
• L’organizzazione mette a disposizione anche
un tecnico, ma si consiglia, nei casi di
complessi cambi luce e stacchi audio, di
affiancare al tecnico del festival una persona di
fiducia che conosca bene lo spettacolo.

2. REGOLE DI PARTECIPAZIONE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Art. 8 Le domande di partecipazione dovranno essere inviate
tramite e-mail con oggetto “Iscrizione Dimensione Teatro” all’indirizzo
di posta elettronica: festivaldimensioneteatro@gmail.com; o tramite posta ordinaria all'indirizzo:
Associazione "tra palco e realtà"
Via Beatrice Portinari, 6
70053 CANOSA DI PUGLIA (BARI).
Farà fede la data della e-mail o del timbro postale d'invio.

Art. 9 Le domande devono avere in allegato la seguente
documentazione:
1. il modulo di partecipazione compilato obbligatoriamente
in ogni sua parte (scaricabile sul sito www.trapalcoerealta.it)
2. il curriculum esteso 
3. la presentazione del testo
4. la scheda tecnica dello spettacolo.

Art.10 Le iscrizioni sono aperte dal 21 aprile 2008 e dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di Giovedì 15 maggio 2008. 
Eventuali proroghe saranno comunicate sul sito www.trapalcoerealta.it e a
mezzo stampa.
E' prevista una quota di partecipazione di €150,00
che  dovrà pervenire entro il 23 Maggio 2008 con Vaglia Postale Ordinario presso:
Associazione "tra palco e realtà"
Via Beatrice Portinari, 6
70053 CANOSA DI PUGLIA
BARI

Art. 11 Per motivi tecnici ed organizzativi il numero dei partecipanti è limitato, 
ai fini dell'accettazione farà fede la data di invio della mail o del timbro postale di invio.
In caso di mancata accettazione sarà restituita l'intera somma versata.

Art. 12 Le quote di partecipazione non saranno rimborsate in caso di mancata 
partecipazione, con l'unica eccezione indicata nell'art. 11 del presente regolamento.

Art. 13 L'organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, 
furti o smarrimenti verificatisi durante le prove o durante le serate del Festival.

Art. 14 l'organizzazione è sollevata da ogni responsabilità relativa 
alla idoneità fisica dei partecipanti, per i quali è garante il responsabile del gruppo di appartenenza. 
Diversamente dovrà essere allegata all'iscrizione il certificato 
di sana e robusta costituzione.

Art. 15 I partecipanti iscritti al Festival autorizzano fin d'ora l'uso 
della propria immagine per eventuali foto o registrazioni televisive
esonerando l'organizzazione da qualsiasi responsabilità 
attinente alle pubblicazioni riguardanti il Festival stesso.

Art. 16 Gli spettacoli saranno presentati in tre serate davanti ad un
pubblico e si terranno nel giardino dell'Hotel d'Altavilla.

Art. 17 I corti teatrali presentati in ogni serata saranno sottoposti alla
 valutazione di una giuria. Ogni sera verranno indicati i gruppi 
che accederanno alla serata finale
Art. 17.1 La giuria delle serate di selezione sarà composta
da professionisti che operano nel settore
culturale del teatro e della danza.
Art. 17.2 Ogni corto verrà valutato dal singolo giurato con
un voto da 1 a 10.
Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile.

Art. 18 Alla serata finale, che si terrà il 6 Luglio 2008, 
accederanno i gruppi che avranno superato 
le selezioni delle due serate precedenti.
Art. 18.1 Dopo l’ultima serata sarà
disponibile sul sito www.trapalcoerealta.it  la
graduatoria finale.

Art. 19 La valutazione dei corti vincitori del Festival sarà affidata
esclusivamente ad una giuria composta da 9 giurati scelti, 
riuniti per l’ultima serata.
La votazione avverrà seguendo lo stesso criterio previsto dall’Art.17
al punto 2 del presente regolamento.
Art. 19.1 Vinceranno il Festival i corti che raggiungeranno il
massimo punteggio. 
Per i primi tra classificati sono previsti premi in denaro così suddivisi:
1° classificato € 400,00
2° classificato € 350,00
3° classificato € 250,00.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un'attestato di partecipazione.

Art. 20 L'organizzazione offre ad ogni gruppo visite guidate 
nei siti archeologici della città di Canosa (su prenotazione)

Art. 21 Per l'ospitalità dei gruppi extra regionali, l'organizzazione
ha previsto una convenzione con l'Hotel
d'Altavilla (info:www.hoteldaltavilla.it).

Art. 22 Qualora per motivi organizzativi il Festival non dovesse aver luogo,
le quote versate dai partecipanti verrano restituite.

Art. 23 Il materiale pervenuto non sarà restituito.

PROGRAMMA GENERALE DEL FESTIVAL
Il Festival inizierà il 4 Luglio 2008 e terminerà il 6 Luglio
2008 con il seguente calendario:

4 LUGLIO 2008 
MATTINA
ARRIVO
SISTEMAZIONE PRESSO L'HOTEL D'ALTAVILLA
RIUNIONE DI PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA
PAUSA PRANZO
POMERIGGIO
PROVE
SERA
SPETTACOLI

5 LUGLIO 2008
MATTINA
VISITA GUIDIATA SITI ARCHEOLOGICI
PAUSA PRANZO
POMERIGGIO
PROVE
SERA
SPETTACOLI

6 LUGLIO 2008
MATTINA
INCONTRO CON I PROTAGONISTI
PAUSA PRANZO
POMERIGGIO
PROVE
SERA
SPETTACOLO
PREMIAZIONE 
FESTA DI CHIUSURA

Il luogo, il calendario, la composizione delle serate e gli orari
delle rappresentazioni sono una decisione esclusiva
dell’Organizzazione. Saranno comunque comunicate per
tempo ad ogni partecipante via telefono o via e-mail e
saranno consultabili sul sito Internet www.trapalcoerealta.it


INFO E CONTATTI
Associazione "trapalcoerealtà"
www.trapalcoerealta.it
infotrapalcoerealta@libero.it
328/5398109
328/0454419
329/7899565

Assessorato alla cultura
Tel: 0883 611176
e -mail: canosaculltura@tiscali.it

Scuola di danza Scarpette Rosa
www.scarpetterosa.eu
Tel. e Fax.: 0885.418129





 

MODULO D’ISCRIZIONE

 

Il gruppo teatrale __________________________________________________________________

 

appartenente alla scuola/ alla compagnia/ alla Associazione ___________________________________

 

presso________________________________________________ Prov. ___________ CAP______

 

indirizzo_________________________________________________________________________

 

tel________________________ Fax__________________________ E-mail__________________

 

Rappresentante___________________________________________________________________

 

                                                              CHIEDE

 

di partecipare al I° Festival Dimensione Teatro che si svolgerà a Canosa di Puglia

 

(BA) dal 4 al 6 Luglio 2008.

 

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

 

incondizionatamente.

 

Allega, inoltre, alla presente il seguente materiale:

 

-  titolo, autore e traduttore (se opera straniera), durata dell’opera proposta;

 

-  copione dell’intera opera ed eventuale adattamento con dvd o vhs;

 

-  elenco completo del cast artistico, regista, tecnico;

 

-  copia del Vaglia postale ordinario per la quota d’iscrizione;

 

-  scheda tecnica dello spettacolo.

 


 

 

_______________________, lì_____________________

 

Il Rappresentante

 

_______________________

 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/03 n. 196, 
Codice in materia di protezione dei dati personali, la informiamo che il trattamento 
dei dati personali forniti è finalizzato al complesso delle operazioni necessarie per
l’iscrizione al Festival. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’iscrizione ed, 
alla mancata presentazione, consegue l’esclusione dallo stesso. 
 

 

 

Ogni eventuale chiarimento ed informazione aggiuntiva può essere richiesta all'Oraganizzazione del Festival.



