Regolamento “Teatro sotto la Torre”
Estate 2019 -II° edizione-

Parte prima: Iscrizione
ART. 1 – La Pro-Loco di Scario, in collaborazione con il Comune di San Giovanni a Piro,
organizza la II Edizione della manifestazione“ Teatro Sotto La Torre” – Rassegna di Teatro
Amatoriale – che avrà luogo dal 01 Settembre a Scario in parco S.Anna.
ART. 2 – Possono presentare domanda di partecipazione Compagnie o Gruppi Teatrali non
professionisti, iscritte alla Fita, Uilt, Tai o ad altra Associazione Teatrale Amatoriale nazionale.
ART. 3 – La domanda di partecipazione va inviata a mezzo e-mail. In alternativa è possibile inviare
il materiale a mezzo posta o corriere. Per tale scadenza fa fede la data di spedizione. Indirizzo di
recapito: Associazione Pro-Loco Scario – Rassegna “Teatro sotto La Torre” Banchina porto di
Scario- cap 84070. La domanda va inviata entro e non oltre il 15 Agosto 2019.
Alla domanda, a firma del Legale rappresentante della compagnia o associazione devono essere
presenti, a pena di esclusione, anche gli allegati richiesti;
(ALLEGATO A)
a) Il titolo dell’opera che si intende rappresentare con il nome dell’autore;
b) Copia dell’opera stessa
c) Generalità completa del responsabile della compagnia e/o Associazione;
d) Relazione illustrativa dell’attività della Compagnia;
e) Video dell’intero spettacolo proposto o, in mancanza, di uno spettacolo precedente;
f) Attestato di adesione ad una delle associazioni di categoria o in mancanza, un certificato
che attesti la copertura assicurativa;
g) Documento privacy sottoscritto dal legale rappresentante;
h) Autorizzazione alla riproduzione del materiale inviato, firmata dal legale rappresentante
ed al trattamento dati.
ART.4 – L’ammissione alla rassegna sarà stabilita ad insindacabile giudizio del Comitato
Organizzativo che ne darà comunicazione alle compagnie entro il 20 Agosto 2019.
Contemporaneamente verrà comunicata la data assegnata per l’esecuzione della rappresentazione.
Le compagnie entro e non oltre il 25 agosto dovranno comunicare l’accettazione della data
assegnata e fornire l’elenco completo del cast (attori, registi, tecnici) e la scheda tecnica della
rappresentazione.

Parte seconda: Rappresentazione Spettacolo
ART. 5 – L’Ass. PRO-LOCO Scario, organizzatrice della rassegna, metterà a disposizione delle
compagnie lo spazio attrezzato: il palcoscenico ( mt 06 x mt 08), scatola nera, service audio e luci,
back stage allestito.

ART. 6 – Ogni compagnia dovrà disporre delle scene, costumi, attrezzature e di quant’altro occorre
allo spettacolo. Ogni compagnia ha la possibilità di prendere in consegna il palco dalle ore 10,00 del
giorno fissato per lo spettacolo e renderlo completamente libero entro due ore dal termine dello
spettacolo. Ultimare l’allestimento entro le 19:00. Apertura sipario 21:00. La rappresentazione non
può avere durata inferiore a 60 minuti e comunque non superiore a 140 minuti.
ART. 7 – Le compagnie partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per danni
eventuali cagionati dalle stesse nel corso della manifestazione, con dichiarazione firmata dal
rappresentante legale. Parimenti gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali
danni subiti e/o da loro provocati durante la rassegna, avendo le compagnie l’obbligo della
copertura assicurativa.
ART. 8 – A tutte le compagnie ammesse alla Rassegna sarà corrisposta la somma di Euro 250,00
(duecentocinquanta), quale concorso spese per l’allestimento dello spettacolo, indifferentemente
dalla località di provenienza.
ART. 9 – I premi assegnati riguarderanno le seguenti categorie:
1.
2.
3.
4.

Migliore Compagnia Amatoriale
Miglior attore o attrice
Migliore regia
Migliore scenografia e costumi

E’ fatto obbligo la presenza di almeno un rappresentante della compagnia nella serata conclusiva.
ART. 9 – La votazione delle varie categorie verrà affidata ad una giuria di esperti. Ogni Giurato
può esprimere la sua preferenza con un voto che va da 1 a 10.
ART. 10 – Stilate le classifiche finali per ogni categoria, saranno premiati i primi classificati di ogni
categoria.
ART. 11 – L’iscrizione e la partecipazione alla rassegna teatrale comportano l’accettazione
integrale del presente regolamento

Ass. PRO-LOCO SCARIO

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da presentare entro il 15/08/2019)

All’Associazione Pro-Loco Scario
Banchina porto di Scario
84070 SCARIO (SA)
La Compagnia Teatrale_____________________________________________________________
con sede in ______________Prov.________, via_________________________________________
C.A.P.____________Codice fiscale/partita iva__________________________________________
Tel._______________cell.__________________e-mail___________________________________
CHIEDE

Di partecipare alla seconda edizione di “Teatro sotto la Torre”. Che si svolgerà a Scario dal 1al 5
settembre 2019, con l’opera
Dal titolo ________________________________________________________________________
Dell’autore_______________________________________numero atti_______Durata__________
Tutelata con posizione SIAE sisi si
Presenza di musiche o canzoni

si

no (barrare) cod. (_____________)
no (barrare)
DICHIARA





Di aver preso visione del bando della rassegna e di accettarlo incondizionatamente;
Che l’opera è priva di qualsiasi vincolo sulla possibilità di rappresentazione;
Che tutto il materiale utilizzato è conforme alle vigenti norme di legge.
A U TO R I Z Z A

L’organizzazione della Rassegna alla riproduzione in pubblico della videoregistrazione inviata ed al
trattamento dei dati (ALLEGATO B).

Alla presente allega il seguente materiale:
e-mail cartaceo
_____ ________ attestato Copertura assicurativa;
_____

________ relazione attività;

_____

________ copione dell’intera opera e note di regia;

_____

________ scheda tecnica opera proposta;

_____

________ file o dvd spettacolo proposto;

_____

________ documento trattamento dati.

Info e Contatti : Antonio Troccoli cell: 3476958229 mail: scarioproloco@gmail.com

.

Luogo e data

(Il legale rappresentante)

___________________________

______________________________________

ALLEGATO B
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR2016/679 (GeneraI Data
Protection Regulation)
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento
di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di data base archivio associazione
Pro-Loco Scario
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la cura e
conservazione in armadi chiusi e con le chiavi in possesso solo del presidente
dell'associazione Pro Loco Scario nella figura del dott. Antonio Troccoli
3. Conferimento, comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti saranno tutelati non comunicandoli ad altri soggetti né alcuna diffusione.
4. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il dott. Antonio Troccoli residente in Via Carafa,
4 San Giovanni a Piro (Salerno) 84070
5. Diritti dell'interessato
In ogni momento, si potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
t) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone I1lsiche,compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi alloro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.
Si possono esercitare i diritti con richiesta scritta inviata a: Associazione Pro-Loco Scario con
sede legale in banchina porto di Scario, 84070 San Giovanni a Piro (Salerno) oppure all'indirizzo
email scarioproloco@gmail.com
lo sottoscritto/a
precede.

______________________

dichiaro di aver ricevuto l'informativa

che

lo sottoscritto _________________________ alla luce dell'informativa ricevuta
(barrare)

o esprimo il consenso ili NONesprimo il consenso al trattamento
inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

dei miei dati personali

o esprimo il consenso ili NONesprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati
personali d enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate
nell'informativa.
o esprimo il consenso ili NONesprimo il consenso al trattamento
delle categorie
particolari dei miei dati personali così come indicati nell'informativa che precede.

Luogo, lì

__________________

Firma ________________________

