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REGOLAMENTO 
                                      

Art.1 Con il Patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Barletta Andria Trani, del Comune di 
Trani (BT) e della FITA, l’Associazione Culturale e Teatrale “Compagnia dei Teatranti” di 
Bisceglie (BT) in collaborazione con il Cinema-Teatro Impero di Trani organizzano la 8a edizione 
della Rassegna Nazionale di Teatro Amatoriale “SCENE in…COMUNE”. 

 

Art.2 Alla Rassegna possono partecipare tutte le associazioni e compagnie teatrali amatoriali iscritte 
alla FITA, UILT, TAI o ad ogni altra federazione non professionistica riconosciuta in ambito 
nazionale. 

 

Art.3 Le domande di partecipazione devono essere spedite entro il 31 luglio 2015 a:  
 

Associazione Culturale e Teatrale 
“Compagnia dei Teatranti” 

Via V. Bachelet, 12 
76011 Bisceglie (BT) 

 

Art.4 Le domande, firmate dal legale rappresentante dell’associazione o compagnia teatrale, 
dovranno contenere, pena la nullità delle stesse: 

 

• un cd contenente locandina, copione e 4/5 foto dello spettacolo; 
• un dvd dell’opera che si intende presentare alla Rassegna; 
• titolo, autore e durata della predetta opera. Qualora l’opera sia straniera, indicare il nome del 

traduttore; 
• codice SIAE dell’opera iscritta o liberatoria per quella non iscritta; 
• breve trama, note di regia ed elenco delle musiche dello spettacolo se utilizzate; 
• curriculum artistico dell’associazione o compagnia teatrale; 
• attestato di iscrizione dell’associazione o compagnia teatrale alla FITA, UILT, TAI o altra 

federazione non professionistica riconosciuta in ambito nazionale che esonera dalla 
presentazione del nulla-osta di agibilità previsto dalle vigenti leggi; 

• elenco degli attori, regista e tecnici che prendono parte allo spettacolo, con l’indicazione, a 
fianco di ciascuno, degli estremi della tessera sociale che dà diritto alla copertura assicurativa. In 
mancanza, l’associazione, compagnia o singolo artista/tecnico dovrà munirsi di polizza 
assicurativa adeguata; 

• generalità complete del legale rappresentante dell’associazione o compagnia teatrale con 
recapiti telefonici, orari di facile reperimento e indirizzo e-mail; 

• un assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario di € 25,00 (euro venticinque) quale 
quota di iscrizione, intestato a: 
Associazione Culturale e Teatrale “Compagnia dei Teatranti” - Bisceglie (BT) 
Banca Prossima - Agenzia 5000 di Milano - IBAN IT14R0335901600100000018210 

• dichiarazione incondizionata di accettazione del presente Regolamento. 
 

Art.5 La Rassegna si terrà presso il Cinema-Teatro Impero di Trani (BT) dal 16 ottobre 2015 al 04 
dicembre 2015 e le rappresentazioni avranno luogo il 16/10, 30/10, 06/11 e 20/11 con inizio alle 
ore 21.00, mentre la data del 04/12 è riservata alla Compagnia dei Teatranti che presenterà il suo 
nuovo spettacolo. Le date saranno assegnate alle quattro associazioni o compagnie teatrali 
selezionate ad insindacabile giudizio degli organizzatori (più una riserva), che dovranno poi 
inviare una dichiarazione di accettazione della data concordata. Alle stesse associazioni o 
compagnie teatrali potrebbe essere proposto di replicare per le scuole lo spettacolo in orario 
mattutino: per tale eventualità, adeguati accordi verranno successivamente presi sempre con gli 
organizzatori. 

 

Art.6 Alle associazioni o compagnie teatrali partecipanti sarà riconosciuto: 
 

•    un rimborso forfettario di € 400,00 (euro quattrocento/00) per le spese di viaggio ed 
allestimento dello spettacolo, con aggiunta di altri € 100,00 (euro cento/00) per chi proviene da 
distanze superiori a 300 km. da Trani e di ulteriori € 100,00 (euro cento/00) per chi proviene da 
distanze superiori a 500 km. da Trani (vedi Via Michelin), da liquidarsi alla fine della 
rappresentazione; 
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•    un pasto a fine spettacolo, riservato ai soli interpreti, al regista ed a 2 tecnici che partecipano 
all’allestimento sino ad un massimo di 12 persone, salvo deroghe che verranno concordate con 
gli organizzatori. 
 

Alle associazioni o compagnie teatrali che intenderanno pernottare, verranno indicate strutture 
in B&B convenzionate. 

 

Art.7 Gli organizzatori metteranno a disposizione delle associazioni o compagnie teatrali partecipanti: 
 

• il Cinema-Teatro Impero di Trani con capienza 494 posti, palco mt. 8,5 x 7,00 (con boccascena a 
sipario aperto mt. 12,50 x 8,50), con fondale e quinte nere ed in piena agibilità; 

• service luci con dotazione tecnica di base costituita da mixer luci e n.10 pc da watt 1.000 cad. 
comprensivi di gelatine colorate, e service audio composto da mixer digitale, lettore cd, casse da 
sala e microfoni panoramici. Per altre esigenze, le associazioni o compagnie teatrali partecipanti 
dovranno farsi carico di esse, concordando direttamente col service sia il materiale necessario 
che il costo aggiuntivo. 

 

Art.8 Le associazioni o compagnie teatrali partecipanti dovranno: 
 

• essere completamente autosufficienti per scene, costumi, personale tecnico e di palcoscenico; 
• comunicare l’ora d’arrivo per il montaggio delle scene, ultimandone l’allestimento un'ora prima 

dell'inizio della rappresentazione. 
 

Art.9 Le associazioni o compagnie teatrali partecipanti dovranno fornire con notevole anticipo: 
 

• scheda tecnica dello spettacolo; 
• brochure o flayers di sala (a discrezione). 
 

Art.10 Gli organizzatori declinano ogni responsabilità circa eventuali incidenti di palcoscenico che 
potrebbero danneggiare cose e/o persone appartenenti all’associazione o compagnia teatrale 
partecipante, sia prima che durante e dopo l’opera rappresentata, avendo ognuna l’obbligo di 
copertura assicurativa. Inoltre le spese derivanti da eventuali danni di qualsiasi natura arrecati 
agli impianti, alle strutture ed alle attrezzature del teatro dall’associazione o compagnia teatrale 
partecipante, saranno detratte all’atto della liquidazione del rimborso spese forfettario, e se 
maggiori all’importo del rimborso previsto verranno compensate con successivo bonifico 
bancario. Gli organizzatori declinano altresì ogni responsabilità in merito a somme di denaro o 
oggetti di valore che vengano introdotti in teatro durante l’allestimento e la rappresentazione 
dell’opera e che non vengano ritrovati. 

 

Art.11 Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali forniti o comunque 
acquisiti è finalizzato all’espletamento della Rassegna ed avverrà presso la sede sociale 
dell’Associazione Culturale e Teatrale “Compagnia dei Teatranti” con l’utilizzo di procedure 
anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in 
caso di eventuale comunicazione a terzi. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 
del D. Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 
la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 
legge, nonché opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è 
l’Associazione Culturale e Teatrale “Compagnia dei Teatranti” nella persona del legale 
rappresentante. 

 

Art.12 Per eventuali controversie, viene indicato ed accettato dalle parti, quale Foro competente, 
quello di Trani (BT).  

 
 
 

Contatti: 349/4757919 (Lella) 
               339/4107490 (Enzo) 

 

E-mail: info@compagniadeiteatranti.it 
Sito web: www.compagniadeiteatranti.it 
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