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REGOLAMENTO RASSEGNA TEATRO AMATORIALE CITTÀ DI SAN PIETRO V.CO 2019 
Art. 1 Il modulo d’iscrizione va indirizzato a Rassegna Teatro Amatoriale Città di San Pietro 
Vernotico c/o Lorenzo Cuomo – Via Campi, 15 – 72027 – San Pietro Vernotico (BR) a mezzo lettera 
raccomandata A/R e anticipato per posta elettronica a lorenzo-cuomo@alice.it 
Qualora si riscontrassero eventuali carenze, sarà cura della segreteria del concorso darne immediata 
comunicazione. 
Possono presentare domanda di iscrizione, tutte le Compagnie o gruppi teatrali non professionisti 
entro e non oltre il 15/11/2018. 
Documentazione da allegare alla domanda:  
- copione dell’opera (che non verrà restituito); 
- se trattasi di opera straniera, dichiarare il nome del traduttore; 
- supporto DVD dello spettacolo proposto o dell’ultimo portato in scena (il DVD non sarà restituito); 
- almeno cinque foto (in formato JPEG) da inviare a lorenzo-cuomo@alice.it o inserite nel supporto 

DVD di cui sopra, per pubblicazione sul sito della parrocchia; 
- nota di presentazione della Compagnia, della regia, dell’autore e dell’opera da rappresentare; 
- Generalità complete del legale rappresentante della Compagnia, con recapiti telefonici e/o posta 

elettronica; 
- Partita Iva e/o Codice Fiscale della compagnia 
- Autorizzazione del legale rappresentante alla riproduzione in pubblico del DVD inviato. 
Le Compagnie non possono iscriversi alla rassegna con più di un’opera. 
Art. 2 I testi possono essere in lingua italiana ed in vernacolo, il tempo effettivo dello spettacolo dovrà 
essere pari o superiore ai settantacinque minuti. 
Art. 3 Alle compagnie partecipanti alla rassegna sarà corrisposto un contributo a titolo di rimborso 
spese di 250,00 € 
Art. 4 L’opera non potrà essere presentata a San Pietro Vernotico (BR) nei sessanta giorni precedenti 
la data di rappresentazione della stessa in Concorso.  
Art. 5 L’organizzazione pone a disposizione delle Compagnie il Teatro Don Bosco, sede della 
manifestazione, dalle ore 08.00 del giorno precedente la rappresentazione per eventuali prove, ed 
inoltre sarà messo a disposizione un tecnico luci ed audio. 
Art. 6 Ogni Compagnia dovrà: 
- attenersi rigorosamente alle disposizioni del direttore di palcoscenico della rassegna (Sig. Lorenzo 

Cuomo); 
- essere totalmente autosufficienti per ciò che riguarda scene, costumi, attrezzature tecniche e 

personale di palcoscenico; 
- prendere in consegna il teatro dal momento dell’arrivo e renderlo libero tre ore dopo il termine 

dello spettacolo. 
- Ogni compagnia, per una serata avrà il teatro a disposizione per le prove. 
Art. 7 Le Compagnie partecipanti, sottoscrivendo il presente regolamento, liberano da ogni 
responsabilità civile e penale circa eventuali danni a cose o persone prima, durante e dopo 
l’esecuzione dello spettacolo. 
Art. 8 Eventuali danni, di qualsiasi natura, provocati dalla Compagnia agli impianti, alle strutture ed 
alle attrezzature del palcoscenico saranno a proprio carico. 
Art. 9 Per eventuali controversie, viene indicato ed accettato dalle parti, quale foro competente, quello 
di Brindisi. 
Art. 10 Per ragioni organizzative o per cause di forza maggiore, le date e la sede degli spettacoli 
potrebbero subire delle variazioni. 
Art. 11 L’iscrizione alla rassegna comporta l’accettazione integrale del presente 
regolamento. 

Il legale rappresentante  
          
         ________________________ 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