Modulo d’iscrizione alla

PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO TEATRALE
CITTÀ DI NETTUNO E ANZIO 2019-2020”
Selezione Biennale del Lazio per il V Festival UILT

La compagnia/associazione ________________________________________, con sede in
_______________________ chiede di partecipare alla “Prima edizione del Concorso Teatrale
Città di Nettuno e Anzio 2019-2020”, Selezione Biennale del Lazio per il V Festival UILT,
con lo spettacolo _________________________________________________________________
Il rappresentante legale: Sig. ______________________ nato a ________________il___________,
recapiti telefonici ______________________e-mail ________________________, sotto la propria
responsabilità

dichiara
1. che la compagnia/associazione ___________________________________________ opera in
forma NON professionistica e senza alcuno scopo di lucro;
2. di aver preso visione integrale di tutti gli articoli del Regolamento relativo alla “Prima edizione
del Concorso Teatrale Città di Nettuno e Anzio 2019/2020” - Selezione Biennale del Lazio
per il V Festival UILT e di accettarli senza riserve in ogni loro parte e di attenersi alle
disposizioni ivi elencate;
3. di autorizzare l’organizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti il
concorso;
4. di accettare di adeguare le scenografie dello spettacolo in conformità alla scheda tecnica del
Teatro Studio 8, qualora l’opera si collochi in posizione utile in graduatoria per la fase finale,
nonché, sempre in tale ipotesi:
• di essere in possesso delle dichiarazioni di conformità alle vigenti norme di legge relative ai
materiali di scena (scenografie, costumi, attrezzi, arredi, impianti propri, ecc.);
• di produrre copia dell’attestato d’iscrizione alla UILT per il biennio 2019/2020 oppure, in
caso di compagnie/associazioni non aderenti alla UILT - invitate dagli organizzatori, di
allegare copia del nulla osta ENPALS e apposita polizza per copertura infortuni e R.C.T.,
esonerando il Comitato organizzatore da qualsiasi obbligo o responsabilità in merito;
• di impegnarsi a rispettare la data di rappresentazione che sarà indicata in tempo utile dal
Comitato Organizzatore;
• di essere a conoscenza che le quote di partecipazione e il materiale inviato, in caso di non
ammissione alla fase finale del concorso, non saranno restituiti.
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Per una corretta valutazione della candidatura allega:
• il DVD dello spettacolo;
• il curriculum artistico della compagnia/associazione;
• una scheda dello spettacolo (breve presentazione dell’opera, note di regia e sullo spettacolo,
personaggi e interpreti, scenografie, luci, musiche, costumi, numero complessivo dei
componenti il cast, compresi il regista e i tecnici);
• la copia del bonifico bancario di euro 30,00, quale quota d’iscrizione;
_______________ , lì _______________
Firma del rappresentante____________________________________
Per eventuali comunicazione rivolgersi a:
Nome e cognome

…..…………………………………………………………………

Via/piazza n°, CAP, città
Recapiti telefonici

...……………………………………………………………

….………………………………………………………….………

E-mail ……………………………………………………………………………
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