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Rassegna estiva “TEATRO IN CORTE 2019” 

REGOLAMENTO E DOCUMENAZIONE RICHIESTA 

L’Associazione pro loco “per Cantù” in collaborazione con la Compagnia Teatrale “I Poco-Stabili”  indice ed 
organizza la tradizionale rassegna estiva “TEATRO IN CORTE 2019”  – Città di CANTU’ (CO).  
L’iniziativa nasce dalla volontà di dare un giusto e doveroso riconoscimento alle Compagnie e/o filodrammatiche 
amatoriali presenti sul nostro territorio. 
 

Art. 1 
La rassegna estiva denominata “Teatro in corte 2019” è una rassegna dedicata alle compagnie teatrali 
amatoriali. E’ organizzata dall’associazione culturale proloco “per Cantù” ed inserita nel calendario degli eventi 
estivi. 
 

Art. 2 
La manifestazione si svolgerà presso la spazio denominato “Corte S. Rocco” in Via Matteotti – Cantù (CO), nel 
mese di Luglio 2019 (7, 14, 21 e 28 Luglio – date individuate), la domenica sera con inizio spettacolo ore 21.00 - 
ingresso gratuito. In caso di pioggia la rappresentazione si terrà invece c/o Teatro Comunale S. Teodoro - Cantù. 
 

Art. 3 
Il lavoro proposto, della durata minima di 90 minuti, può essere in vernacolo (dialetto delle ns. località oppure 
purché di facile comprensione) oppure in lingua, purché di genere commedia/farsa. 
 

Art. 4 
La domanda di partecipazione, a firma del Legale Rappresentante, dovrà essere inviata preferibilmente via mail a 
teatroincorte@percantu.it e info@ipocostabili.com o, se impossibilitati, via posta prioritaria, all’Associazione 
culturale Compagnia Teatrale “I Poco-Stabili” c/o Zappa Emanuele Via per Alzate, 11/C – 22063 Cantù (CO).  
Il materiale dovrà giungere entro il 30/04/2019; Per informazioni: 393.3862901. 
 

La partecipazione alla selezione prevede una quota d’iscrizione di 15 euro da versare tramite bonifico bancario 
sul conto corrente intestato a: Associazione Proloco perCantù c/o Cassa Rurale ed Artigiana – C.so unità Italia, 11 
IBAN: IT 96 T 08430 51060 000 000 964 047  - Causale: Iscrizione Teatro in Corte 2019 
 

La Domanda dovrà contenere SOLO ed ESCLUSIVAMENTE: 

 Scheda tecnica dello spettacolo con elenco del cast, tecnici compresi. 

 Titolo, autore e traduttore (se opera straniera), numero degli atti e durata dell’opera proposta; 

 Dichiarazioni in merito ai diritti di riproduzione (se opera non vincolata/tutelata S.I.A.E. per la 
rappresentazione è richiesta liberatoria dell’autore; in caso di opera tutelata sarà cura della Compagnia 
fornire n° opera S.I.A.E. ed autorizzazione per la messa in scena). 

 Copia dell’attestazione d’iscrizione della Compagnia ad una Federazione di Teatro Amatoriale (F.I.T.A., 
U.I.L.T., G.A.T.a.L., ecc) oppure avere agibilità INPS (ex ENPALS) e fornire copia di polizza assicurativa 
contro i rischi da Responsabilità Civile verso Terzi e certificazione di avvenuta stipula. 

 Eventuali Locandine in formato elettronico (JPG o PDF). 

 Copia della contabile bonifico del contributo d’iscrizione (15 €). 

 DVD dell’intera rappresentazione o preferibilmente il link su youtube dove visionare tutto lo spettacolo. 

 Scheda informativa (allegato 1); 

 Dichiarazione di accettazione incondizionata del presente regolamento (allegato 2). 
 

Art. 5 
Alla compagnia partecipante la rassegna spetteranno 400 € (compresa IVA), quale rimborso per le spese 
sostenute. Il compenso dovuto verrà liquidato su presentazione di regolare fattura (oppure ricevuta) con 
bonifico bancario a 60 gg data fattura/spettacolo. 
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Art. 6 
È posta a disposizione della compagnia il sito della rappresentazione ed inoltre sarà a disposizione: 

 Palcoscenico scoperto senza sipario con 6 mt larghezza, 6 mt profondità e Altezza da terra 80 cm; 

 Locale adibito a camerino; 

 Referente di palcoscenico; 

 Luci bianche fisse. 
   Sul sito http://www.ipocostabili.com/teatro-in-corte-2018.html alcune foto del luogo della rappresentazione. 

Qual ora lo spettacolo invece dovesse essere rappresentato presso il Teatro S. Teodoro – si fa riferimento alle 
dotazioni di palcoscenico reperibili al sito http://www.teatrosanteodoro.it/il-teatro/. 
 

Art. 7 
La compagnia dovrà disporre delle scene e/o quinte, eventuale sipario, costumi, attrezzature e di quanto altro 
occorra per l’allestimento dello spettacolo. Dovrà, inoltre, prendere in consegna lo spazio assegnato entro 
l’orario indicato nell’allegato 1, ed ultimare l’allestimento scenico entro le ore 20.00, rendendolo 
completamente libero entro le due ore successive al termine dello spettacolo. 
 

Art.8 
In caso di maltempo e/o previsioni avverse la direzione valuterà di spostare il luogo della rappresentazione 
presso il Teatro Comunale S. Teodoro.  Se per qual altro motivo e/o per cause di forza maggiore lo spettacolo 
venisse annullato qual ora il calendario lo consenta, lo stesso potrà essere recuperato in altra data da definirsi.  
 

Art. 9 
La compagnia solleva l’organizzazione da ogni responsabilità, civile e penale, per danni eventualmente cagionati 
dalla stessa prima, durante e dopo l'esecuzione dello spettacolo, permanendo l’obbligo di copertura assicurativa. 
Parimenti, l’organizzazione non si assume responsabilità per eventuali danni subiti dalla compagnia (persone o 
cose) durante la rassegna.  In caso di partecipazione a qualunque titolo di minorenni, sarà necessario rilasciare 
l’assenso di chi esercita la patria potestà con firma autenticata. 
 

Art. 10 
L’organizzatore provvederà, ad istituire un’apposita Commissione Selezionatrice.  
Le compagnie partecipanti saranno informate, non oltre il 31 Maggio 2019 sull’esito della selezione tramite 
messaggio di posta elettronica. Le compagnie ammesse alla manifestazione dovranno comunicare la loro 
accettazione entro 6 giorni dal ricevimento del comunicato, pena la loro esclusione. Le decisioni della 
commissione selezionatrice sono inappellabili e insindacabili. L’organizzazione si riserva la facoltà di prevedere 
l’inserimento in cartellone di altri spettacoli “fuori programma”. Date di rappresentazione (7, 14, 21 e 28 Luglio). 
 

Art. 11 
Con la partecipazione alla rassegna, la compagnia autorizza il trattamento dei dati personali (Reg. UE 679/2016). 
La compagnia autorizza altresì, l’organizzatore a diffondere le locandine e ad effettuare registrazioni audio e 
video, da utilizzare per gli scopi promozionali e/o per pubblicazioni su stampa e siti internet relativi agli eventi. 
 

Art.12 
La compagnia, ora per allora, sollevano da ogni e qualsiasi responsabilità l’organizzatore, qualora il programma 
dovesse subire variazioni e/o soppressioni per cause di forza maggiore. 
 

Art. 13 
La partecipazione alla rassegna comporta l’accettazione integrale del presente Regolamento. 
Per eventuali controversie viene fin da ora indicato ed accettato, senza riserve dalle parti, il Foro di Como. 
 

Art. 14 
Ogni modificazione e correzione dei patti contenuti nel presente regolamento, dovrà essere concordata e 
sottoscritta per accettazione da entrambi i contraenti. 
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