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Art. 10 - Saranno premiate con attesta-
ti, coppe e targhe le seguenti categorie:

• migliore spettacolo;

• migliore regia;

• migliore attrice/attore protagonista;

• migliore attrice/attore non protago-
nista.

Art. 11 - La Fondazione declina ogni 
responsabilità circa eventuali inciden-
ti di palcoscenico, che potrebbero dan-
neggiare persone o cose prima, durante 
e dopo l’esecuzione dello spettacolo.

Art. 12 - Le compagnie finaliste auto-
rizzano l’eventuale ripresa televisi-
va del lavoro presentato e rinunciano 
a ogni pretesa per la messa in onda in  
differita o in diretta, e/o per la realiz-
zazione di videoregistrazione in VHS o 
DVD.

Art. 13 - L’iscrizione alla rassegna-
concorso di teatro amatoriale compor-
ta l’accettazione integrale del presente 
bando.

Per ulteriori informazioni:
segreteria della Fondazione 

dal lunedì al venerdì
ore 9.00-13.00, 14.30-17.30

tel e fax 0573-774454 
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“TEATRANTI 2009”
BANDO

DI RASSEGNA-CONCORSO 
PER TEATRO AMATORIALE

Art. 1 - La Fondazione Banche di Pistoia 
e Vignole per la cultura e lo sport indice 
una rassegna-concorso di teatro amato-
riale dal titolo: “ Teatranti”.
La rassegna-concorso si svolgerà nei 
mesi di aprile-maggio 2009 e le rap-
presentazioni avranno luogo presso il 
Teatro Manzoni di Pistoia e il Teatro 
Nazionale di Quarrata.

Art. 2 - Possono presentare doman-
da di partecipazione, conformemente  
a quanto stabilito e disciplinato dal  
presente bando, le compagnie teatrali 
amatoriali e dilettantistiche (non pro-
fessionistiche), residenti e operanti 
nelle province di Pistoia e Prato. 
Sono escluse le compagnie che nell’edi-
zione precedente hanno ricevuto il 
primo e il secondo premio.

Art. 3 - La domanda dovrà essere  
presentata a firma del legale rappre-
sentante, utilizzando esclusivamente il 
modello apposito disponibile presso:
• la sede della Fondazione Banche di 

Pistoia e Vignole per la cultura e lo 
sport;

• le filiali della Banca di Credito Coope-
rativo di Pistoia;

• le filiali della Banca di Credito Coope-
rativo di Vignole;

• sul sito web della Fondazione.

La domanda dovrà essere debitamente 
compilata in tutte le sue parti e correda-
ta dai documenti di seguito indicati:
a) atto costitutivo e statuto dell’asso-

ciazione;
b) breve curriculum; 

c) relazione di presentazione dell’opera 
che si intende rappresentare;

d) materiale audiovisivo (videocasset-
te, DVD). 

La domanda dovrà essere inviata a 
mezzo raccomandata AR  alla sede  
della Fondazione, Via G. Giusti 29/c, 
51039 Quarrata,  entro e non oltre il 
31 gennaio 2009; le domande prive 
dei documenti richiesti o inviate oltre il 
termine suddetto, per il quale farà fede 
il timbro postale, potranno non essere 
accolte. Ogni compagnia potrà iscrivere 
non più di un’opera teatrale; essa potrà 
essere un testo o un’opera inedita o essere 
già stata rappresentata o pubblicata.
Il materiale e la documentazione inviata 
non saranno restituiti.     

Art. 4 - Saranno ammesse alla rasse-
gna-concorso, dopo una fase di selezio-
ne effettuata da un’apposita commis-
sione, nominata dalla Fondazione, sei  
compagnie teatrali per un corrispon-
dente numero di rappresentazioni. La  
commissione esaminerà il materia-
le pervenuto (sceneggiatura, video-
cassetta o DVD) e redigerà un verbale  
con l’indicazione delle sei compagnie 
finaliste, a cui sarà data tempestiva 
comunicazione del risultato. 

Art. 5 - La data  e gli orari di rappresen-
tazione attribuiti a ciascuna delle sei 
compagnie finaliste saranno riservati 
alla decisione della commissione e tem-
pestivamente comunicati alle sei compa-
gnie finaliste.

Art. 6 - Le compagnie ammesse alla 
fase finale della rassegna-concorso, 
dovranno dare conferma della propria 
partecipazione tramite raccomandata 
AR entro una settimana dall’avvenu-
ta comunicazione, inviando i seguenti 
documenti: 

a) autocertificazione che attesti i dirit-
ti di rappresentazione dello spetta-
colo ai fini del permesso SIAE per la 
messa in scena;

b) dichiarazione di impegno alla coper-
tura assicurativa dei propri membri, 
che interverranno alla rassegna in 
qualità di attori e di tecnici contro i 
rischi degli infortuni e della respon-
sabilità civile. Qualora tale obbli-
go non venisse rispettato, la Fon-
dazione si riserva la facoltà di non  
autorizzare la rappresentazione 
dell’opera ammessa, ovvero di prov-
vedere d’ufficio alla copertura assi-
curativa deducendone i costi dal 
premio di classifica finale;

c) tutte le informazioni di carattere 
tecnico sullo spettacolo.

Art. 7 - Una giuria, composta dalla 
commissione esaminatrice e da perso-
ne scelte dalla Fondazione nell’ambito 
del mondo della cultura, avrà il compi-
to di assistere alle rappresentazioni e 
decidere l’assegnazione dei premi delle 
varie sezioni in concorso e la classifica 
finale. Le decisioni della giuria e della 
commissione di selezione sono inappel-
labili e insindacabili.

Art. 8 - Al termine della rassegna- 
concorso saranno attribuiti alle com-
pagnie finaliste i seguenti premi in 
denaro:

•	alla	prima	classificata	€	1.500,00;

•	alla	seconda	classificata	€	1.200,00;

•	alla	terza	classificata	€	1.000,00;

•	dalla	 quarta	 alla	 sesta	 classificata	
€	800,00.

Art. 9 - La partecipazione alla rasse-
gna-concorso è gratuita.


