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VELLETRAMA
“BUONA LA PRIMA!”
III Edizione 2019
A tutte le Compagnie Teatrali
e/o artisti interessati.
CRITERI DI PARTECIPAZIONE
Il Teatro Tognazzi di Velletri organizza la terza edizione del Festival del Teatro “ VELLETRAMA” “Buona la
prima” 2019, che avrà luogo nel periodo compreso tra aprile e giugno 2019.
Possono fare domanda di partecipazione, tutte le compagnie interessate operanti sul territorio
provinciale Roma sud e Latina senza limitazione di appartenenza a qualsiasi associazione. Lo spettacolo
proposto deve essere al suo debutto o, in alternativa, non ancora messo in scena nel territorio citato. Lo
spettacolo non dovrà comunque essere programmato dopo la messa in scena al Tognazzi, se non dopo
tre mesi.
Gli interessati, possono inviare domanda di partecipazione (su modello in allegato) intestata al Teatro
Tognazzi tramite e-mail: info@teatrotognazzi.com entro il 3 marzo 2019 p.v.
Dopo tale data saranno contattate le compagnie il cui spettacolo sarà stato ritenuto interessante
dall’organizzazione. Con esse si effettuerà un incontro per concordare le date di partecipazione a seconda
delle diverse esigenze.
Le compagnie partecipanti alla rassegna avranno a disposizione:
impianti luci ed audio;
quadratura nera di palcoscenico (misure palco: larg. m. 10,50-prof. m.6,50) ;
macchinista di palco esclusivamente per le operazioni concernenti quadratura, palco e impianti (La
compagnia deve essere autosufficiente per tutto quanto riguarda le scene compreso il montaggio,
l’attrezzeria, i costumi, il corredo e un tecnico audio e luci a conoscenza dello spettacolo del tutto
autosufficiente;)
quota parte dell’ incasso della serata nella quale la compagnia si esibisce, detratta una quota fissa per il
teatro, gli oneri pubblicitari , iva e siae ;
il prezzo del biglietto per gli spettatori sarà fissato in euro 10, ma ai componenti delle compagnie sarà
offerto il biglietto per gli spettacoli diversi dal proprio a 5 euro ( il Teatro Tognazzi conta 500 posti);
Le compagnie prescelte dovranno unitamente alla sottoscrizione del contratto :
esibire Certificato Enpals o in sostituzione certificato d’iscrizione alla Fita o alla Uilt o altre
organizzazioni similari;
rilasciare regolare fattura o ricevuta del compenso spettante.
Nella serata conclusiva di premiazione saranno assegnati i seguenti premi:
Migliore spettacolo per la giuria
Migliore spettacolo per il pubblico
Migliore attore protagonista
Migliore attrice protagonista
Migliore attore non protagonista
Migliore attrice non protagonista
Eventuali altri riconoscimenti decisi dalla giuria tecnica
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
DENOMINAZIONE COMPAGNIA …………………………………………………………………………
INDIRIZZO COMPAGNIA
…………………………………………..………………………….………..
TELEFONI E FAX
……………………………………………………………...……………
E–MAIL COMPAGNIA E SUO RAPPRESENTANTE
……………….…………………………………..………..
PARTITA IVA ………………………… CODICE FISCALE …………………..…………
TITOLO DELL’ OPERA IN CONCORSO
…...……………………...…………………...……………………….
AUTORE ………………………………..…. N° CODICE OPERA SIAE …………………
TRADUTTORE ( SE L’OPERA E’ STRANIERA )
…………..…………………………………………
N° ATTI ……… DURATA SPETTACOLO ( SENZA INTERVALLO ) ……………

□ VERNACOLO □
MUSICHE DI SCENA NO □ SI □ MUSICHE TUTELATE SIAE SI □ NO □
LINGUA

N° ATTORI …….. N° TECNICI + REGISTA ……….
Timbro e Firma del Legale Rappresentante ………………………………

