GRANTEATRO FESTIVAL
Concorso nazionale per compagnie amatoriali
SCHEDA DI ADESIONE
COMPAGNIA_______________________________________________________________________________________________
CITTA’______________________________________________ CODICE FISCALE_____________________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE _____________________________________________________________________________
CELL.__________________________________________ EMAIL _____________________________________________________

SPETTACOLO
TITOLO DELL’OPERA______________________________________________________________________________________
AUTORE ____________________________________________________________________________________________________
TRADUTTORE (per autori stranieri)______________________________________________________________________
CODICE SIAE DELL’OPERA ________________________ (oppure liberatoria da allegare alla presente)
La Compagnia allega
- Elenco completo del cast della compagnia (attori, regista e tecnici)
- Una relazione illustrativa (massimo 1 foglio A4) dell’attività della compagnia teatrale
- Una videoregistrazione dell’intero spettacolo in DVD
OPPURE indicare qui il link a VIMEO o YOUTUBE:
_______________________________________________________________________________________________________
- Ricevuta di versamento della quota di iscrizione al Concorso di euro __________
- Attestazione dell’affiliazione alla Federazione ____________________________________________________________
In caso rientrasse nelle sei finaliste, la Compagnia si impegna a consegnare all’Organizzazione:
- attestazione di tesseramento a una Federazione nazionale in corso di validità
- attestazione di copertura assicurativa, in corso di validità, per infortuni e responsabilità civile contro terzi
di ogni partecipante alla messa in scena
- una o più fotografie (in formato digitale) della compagnia o del lavoro presentato da utilizzare nei
materiali promozionali della rassegna
- autorizzazione a effettuare eventuali fotografie e/o riprese audiovisive di parti di spettacolo o del suo
integrale
- l’accettazione dei tempi di ingresso e uscita dallo spazio di spettacolo, definiti come segue: ingresso in
teatro per montaggio scene dalle ore 09:00 del giorno dello spettacolo; smontaggio e uscita dal teatro entro
due ore dal termine dello spettacolo
- l’autodichiarazione da parte del legale rappresentante attestante la conformità del materiale utilizzato
(scenografie, costumi, attrezzi, arredi) alle vigenti norme di legge
- l’elenco completo del cast artistico, compresi i tecnici
Inoltre, la Compagnia dichiara di non aver nulla a pretendere dal ricavato dei biglietti. A parziale copertura
delle spese, la Compagnia riceverà un rimborso secondo quanto definito dall’art. 8 del Bando di Concorso.
In Fede (luogo, data e firma del legale rappresentante)

