
 
 
 
   
 
  1° FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO IN PIAZZA  

Bando di concorso stagione 2011 
 
 
 

Regolamento 
 
 
Art. 1 
L’Associazione Pro-loco Rionero del Comune di Rionero Sannitico in collaborazione 
con l’Associazione culturale C.A.S.T. (Centro artistico di sperimentazione teatrale) di 
Isernia, organizza il 1° Festival Nazionale del Teatro in Piazza che avrà luogo nel mese 
di agosto, all’aperto nelle piazze di Rionero Sannitico.  
 
Art. 2 
Al Festival possono partecipare i gruppi teatrali non professionisti residenti in tutto il 
territorio nazionale.  
Non sono ammessi i monologhi e gli spettacoli esclusivamente mimici.  
Il tempo effettivo dello spettacolo dovrà essere non inferiore ai 75 minuti.  
Le compagnie teatrali prescelte ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore,                                
dovranno partecipare al Festival con il lavoro che verrà loro indicato al momento stesso 
di diramare l’invito. 
 
Art. 3                                                                       
La domanda di partecipazione va inviata al C.O. del Festival presso: 
Pro-loco Rionero 
Via Roma, 114 
86087 Rionero Sannitico (IS) 
Entro e non oltre il 15 Giugno 2011. 
Per tale scadenza fa testo la data del timbro postale di partenza. La domanda, firmata 
dal legale rappresentante della compagnia, deve contenere, pena l’esclusione:  

a. il titolo dell’opera che si vuole rappresentare al Festival; 
b. il nome dell’autore e, qualora l’opera sia straniera, il nome del traduttore; 
c. l’elenco completo del cast della compagnia (attori, regista e tecnici), ed una 

locandina dello spettacolo; 
d. una videoregistrazione obbligatoria e recente in DVD dell’intero spettacolo  

proposto. Il filmato (che non verrà restituito) sarà utilizzato per una prima  
selezione dal C.O.; 

e. fotocopia del N.O. Agibilità del Ministero Turismo e Spettacolo e N.O. dello        
E.N.P.A.L.S., rilasciati alle compagnie amatoriali; 

      f.   generalità complete del rappresentante legale della compagnia con recapiti     
            telefonici e orari nei quali sia reperibile; 
      g.   fotocopia del bonifico di € 25.00 (venticinque) intestato a Pro-loco Rionero, 

      codice IBAN: IT19 W083 2740 5200 0000 0013 142,  
      Banca di Credito Cooperativo di Roma; 
 

 

Pro-loco Rionero 



h. dichiarazione d’incondizionata accettazione di quanto contemplato dal presente  
Regolamento. 

 
Art. 4 
Le quattro compagnie finaliste rappresenteranno il loro lavoro teatrale durante il mese 
di agosto 2011, in data da stabilire con cadenza settimanale. Le rappresentazioni si 
effettuano all’aperto nelle piazze di Rionero Sannitico con inizio alle ore 21,15. 
 
Art. 5 
Le compagnie ammesse alle finali del Festival dovranno dichiarare la loro accettazione 
firmando il contratto di scrittura che verrà loro inviato e rispedendolo a mezzo 
raccomandata al C.O. entro i termini che verranno comunicati. 
 
Art. 6 
Il C.O. può, a suo insindacabile giudizio, ammettere al Festival compagnie straniere o 
gruppi italiani amatoriali di particolare interesse  per la manifestazione. 
 
Art. 7 
Premi 
Nella serata di premiazione che avrà luogo, alla fine del Festival verranno assegnati i 
seguenti: 
Premio “RIVINIGRI” alla compagnia vincente; 

- miglior attore; 
- migliore attrice; 
- migliore allestimento (scene, costumi, luci, musiche) 

Inoltre alle quattro compagnie finaliste verrà corrisposto, sempre in occasione della 
serata di premiazione un compenso di 500.00 (cinquecento euro). 
 
Art. 9 
Il C.O. fornisce l’impianto luci, mixer e l’impianto fonico.  
Le compagnie dovranno essere completamente autosufficienti per ciò che concerne le 
scene, i costumi e le attrezzature tecniche personali di palcoscenico. 
 
Art. 10 
Il C.O. declina ogni responsabilità circa eventuali incidenti di palcoscenico che 
potrebbero danneggiare cose e persone della compagnia prima, durante e dopo 
l’esecuzione dello spettacolo, avendo ogni compagnia l’obbligo di copertura 
assicurativa, come ogni suo aderente. 
 
 
Per informazione e corrispondenza: 
1° FESTIVAL DEL TEATRO IN PIAZZA 
Premio “RIVINIGRI” 
Responsabile Antonelli Mirella 
Via Roma 114 
86087 Rionero Sannitico (IS) 
Tel. 0865848517  cel.3289592278 
 
 
 
 

                                                                                                                            


