CONCORSO PER CORTI TEATRALI
CITTA’ DI APRILIA (LT)

BANDO DI PARTECIPAZIONE
Art. 1 – Oggetto
Il Comune di Aprilia (LT), con il contributo del Consiglio Regionale del Lazio (Programma per la
concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano
culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo
compreso tra il 1 dicembre 2018 ed il 15 gennaio 2019), indice un concorso per corti teatrali dal
titolo Corto d’Opera, con l’intento di sostenere lo spettacolo dal vivo, di sperimentare nuovi
linguaggi teatrali e di favorire l’incontro tra tecniche e metodologie diverse del fare teatro. Il
Concorso si svolgerà in tre giornate, due di preselezione e la finale, presso il Teatro dell’Istituto G.
Pascoli sito in Aprilia, via delle Palme n. 13/15 nelle giornate di venerdì 11 gennaio 2019 ore
20,00, sabato 12 gennaio 2019 ore 20,00 (preselezioni) e domenica 13 gennaio 2019 ore 20,00
(finale).
Art. 2 – Requisiti di partecipazione
Il bando è aperto a tutte le Compagnie/Artisti del territorio nazionale per un massimo di n. 5
interpreti per ciascuna Compagnia, che abbiano compiuto i quindici anni di età. Saranno ammessi al
concorso spettacoli, o estratti di spettacoli di senso compiuto, editi o inediti, classici o rappresentati
in forma sperimentale, monologhi o spettacoli corali, a tema libero, della durata massima di 15
minuti (cronometrati). Unica esclusione sarà fatta per le letture, per gli spettacoli di mimo e per i
testi in dialetto, i quali saranno ammessi solo se il linguaggio sarà considerato perfettamente
comprensibile. La partecipazione al concorso è gratuita.
Art. 3 Modalità di partecipazione
Le compagnie o i singoli artisti interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 11,00 di
giovedì 03 gennaio 2019, all’Ufficio Protocollo del Comune di Aprilia, Piazza Roma n. 1 - 04011
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Aprilia (LT), una busta chiusa riportante la dicitura esterna: Partecipazione al Concorso per corti
teatrali. La busta potrà essere consegnata a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale o di
agenzia di recapito autorizzata. In alternativa la domanda di partecipazione, completa di tutti gli
allegati sotto riportati, può essere inviata tramite pec all’indirizzo cilo@pec.comunediaprilia.gov.it,
entro la data e l’orario sopra indicati. Nel caso in cui il sottoscrittore non sia dotato di mail pec,
potrà avvalersi di mail pec di altri soggetti purché venga allegata apposita delega. La domanda di
partecipazione dovrà pervenire entro l’ora e la data indicate, non farà fede il timbro postale. Ogni
Compagnia/Artista potrà presentare una sola domanda di partecipazione. La busta (o la mail pec)
dovrà contenere la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione secondo l’Allegato A, sottoscritta e compilata in tutte le sue
parti;
b) Fotocopia di un documento di riconoscimento di chi presenta la domanda;
c) Testo completo del corto e, a discrezione, altro materiale documentativo (recensioni, dvd,
link, altro);
d) Una scheda tecnica dello spettacolo indicante eventuali particolari fabbisogni scenici e
tecnici (la scena e il disegno luci devono poter essere allestiti in 5 minuti);
e) Una scheda artistica della Compagnia, degli interpreti, della regia e di eventuali altri artisti
impegnati (è consentita la partecipazione di un massimo di cinque attori per corto teatrale);
f) Una foto della compagnia/artista.
Il materiale inviato non verrà restituito.
La domanda di partecipazione ed il bando sono accessibili e possono essere scaricati dal sito
www.comunediaprilia.gov.it oppure dall’apposito sito www.cortodopera.it. Il modello di
domanda è inoltre disponibile negli orari di apertura al pubblico presso il Comune di Aprilia,
Servizio Politiche Giovanili, Piazza dei Bersaglieri n. 30 – Dott.ssa Daniela Zeppetella - tel.
0692018632 – e-mail: d.zeppetella@comunediaprilia.gov.it. L’Ufficio è disponibile a fornire
qualsiasi informazione relativamente al presente bando.
Art. 4 – Articolazione del concorso
La documentazione pervenuta sarà opportunamente esaminata dalla direzione del concorso e
saranno ammessi alla fase di preselezione un massimo di 16 corti teatrali, i quali si esibiranno in
numero pari per ciascuna delle giornate di preselezione. La direzione del concorso selezionerà, a
suo insindacabile giudizio, i corti ammessi alla preselezione e ne darà comunicazione alle
Compagnie/Artisti entro il giorno 05 gennaio 2019, indicando anche in quale delle due giornate di
preselezione dovranno esibirsi.
A ciascuna Compagnia/Artista sarà consentito un tempo di 20 minuti, nel pomeriggio di ciascuna
giornata, per effettuare la prova con tecnici specializzati, secondo il calendario stabilito dalla
direzione del concorso. Le Compagnie/Artisti dovranno consegnare al tecnico il testo cartaceo con
tutti i riferimenti audio/luci e portare le musiche su chiavetta USB. Alla giornata finale saranno
ammesse n. 6 Compagnie/Artisti che supereranno la fase di preselezione. La compilazione del
programma di ogni giornata e l’ordine di esibizione sarà ad insindacabile discrezione della
direzione del concorso. Il materiale tecnico e di fonia, a disposizione dei partecipanti, è quello
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riportato nell’allegato dotazione standard del teatro ed è a totale carico dell’organizzazione, così
come anche l’assistenza di tecnici specializzati sia durante le prove che durante le esibizioni. Il
trasporto, l’allestimento e la rimozione degli elementi di scenografia dovranno essere a cura della
Compagnia/Artista, tenendo conto che il montaggio, lo smontaggio e l’allestimento del disegno luci
da parte del tecnico, non potrà superare 5 minuti per ciascuna delle due operazioni. Gli oneri SIAE
per la rappresentazione dei corti teatrali saranno a carico del Comune di Aprilia.
Art. 5 – Rimborsi spese
L’Amministrazione Comunale riconoscerà alle Compagnie/Artisti ammessi alla fase di
preselezione, che hanno sede legale oltre i 100 km dalla città di Aprilia (LT), un rimborso spese una
tantum fino ad un massimo di € 250,00 per le spese di viaggio/vitto/alloggio. La documentazione
giustificativa delle spese sostenute dovrà essere consegnata o inviata via mail all’Amministrazione
Comunale entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2019, al fine di ottenerne il rimborso. Potranno
essere ammessi rimborsi di carburante, biglietti aerei, treni, autobus, vitto e alloggio (nelle strutture
site nel Comune di Aprilia) esclusivamente riconducibili alle date del concorso. Le spese saranno
accuratamente visionate dall’Amministrazione che ne verificherà la congruità e le liquiderà alla
Compagnia/Artista entro 45 giorni dalla presentazione della documentazione. La documentazione
giustificativa delle spese sostenute potrà essere consegnata a mezzo posta ordinaria, elettronica
(d.zeppetella@comunediaprilia.gov.it) o pec (cilo@pec.comunediaprilia.gov.it), oppure consegnata
a mano all’Ufficio Politiche Giovanili del Comune, negli orari di apertura al pubblico.
Art. 6 – Premi e riconoscimenti
I sei corti finalisti si fronteggeranno nella giornata finale (13 gennaio 2019 ore 20,00), al termine
della quale saranno assegnati i seguenti premi:
• Primo, secondo e terzo classificato;
• Premio per la migliore interpretazione;
• Premio per la migliore regia;
• Premio per il miglior testo;
• Premio della giuria popolare.
Ai primi tre classificati saranno consegnati dei prodotti tipici enogastronomici del territorio del
marchio Aprilia in Latium per un controvalore di € 200,00 per il primo classificato, € 150,00 per il
secondo ed € 100,00 per il terzo. A tutti i finalisti sarà consegnata una targa. Al termine della
giornata finale del 13 gennaio 2019 sarà organizzata una cena/buffet di saluto e di ringraziamento
alla quale saranno invitate a partecipare le sei Compagnie/Artisti finalisti, con spese a totale carico
dell’Amministrazione. A tutti i partecipanti alle fasi di preselezione sarà consegnata la guida
storico-turistica di Aprilia “Aprilia. Paesaggi e Personaggi”. Il Comune di Aprilia si riserva la
possibilità di ospitare le Compagnie e gli Artisti in concorso per eventuali altre manifestazioni
culturali della città, con spese a totale carico dell’Amministrazione.
Art. 7 – Giuria e voti
La giuria tecnica sarà composta da attori, registi, critici, autori e/o esperti del settore teatrale. I nomi
dei giurati saranno resi noti prima delle giornate del concorso tramite il sito www.cortodopera.it.
Per ogni giornata, di preselezione e per la finale, saranno presenti tre giurati. Al termine della
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manifestazione sarà inviata a tutti i partecipanti la graduatoria con i relativi voti assegnati dalla
giuria. Il giudizio della giuria è insindacabile. E’ consentito anche il voto del pubblico, per la sola
giornata finale. La giuria popolare sarà composta dal pubblico partecipante all’evento che potrà
accedere gratuitamente a tutte le giornate (preselezioni e finale), ma potrà votare solo per la finale
assegnando il premio giuria popolare. Ogni spettatore sarà autorizzato ad esprimere un solo voto di
preferenza attraverso una scheda di valutazione che gli sarà consegnata al momento dell’ingresso in
sala. Sarà proclamato vincitore del premio giuria popolare il corto che raccoglierà il maggior
numero di punti. In caso di classificazione ex-aequo, a seguito della prima votazione, si procederà
ad una ulteriore votazione di spareggio. Il teatro può ospitare fino ad un massimo di 150 spettatori.
Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, è consigliabile la prenotazione chiamando in orario
antimeridiano dalle 9,00 alle 14,00 dal lunedì al venerdì al numero 0692018632. L’ingresso è
libero.
8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati personali contenuti nelle domande di partecipazione
saranno utilizzati per le finalità del presente concorso. I partecipanti dovranno inoltre rilasciare
nella domanda di partecipazione la liberatoria alla video ripresa ed alle fotografie dell’esibizione.

Aprilia, lì 03.12.2018

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Dott. Vincenzo Cucciardi
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CONCORSO PER CORTI TEATRALI
CITTA’ DI APRILIA (LT)

Domanda di partecipazione
Allegato A)
Spett.le

Comune di Aprilia
III Settore Istruzione, Cultura e Sociale
Servizio Politiche Giovanili
Piazza Roma, 1
04011 APRILIA (LT)
Dati anagrafici di chi presenta la domanda

Cognome _____________________________
a_____________________

Nome ___________________________ nato

il________________

via_________________________

n.__________

residente

in

________________

tel.___________________,

e

mail

___________________________ C.F. _______________________________ in qualità di singolo
artista

o

di

rappresentante

della

Compagnia

(barrare

la

voce

che

non

interessa)

________________________________ con sede legale in ________________________ via
_________________________ C.F/P.IVA _______________________________ Codice IBAN
(per Compagnie/Artisti con sede legale oltre i 100 km dalla Città di Aprilia)
________________________________________________________________________________
chiede di partecipare al Concorso per Corti Teatrali Corto d’Opera.
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Titolo dello spettacolo _______________________________
Autore _______________________________
Regista _______________________________
Interpreti (max 5)_________________________________________________________________
Altri partecipanti
________________________________________________________________________________
Durata ____________________________
Esigenze particolari
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Link spettacolo (facoltativo) ________________________________________________
SIAE (autore/i, tutelata/non tutelata/codice opera se tutelata/musiche di scena)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Check list documentazione:
Allegato

SI

NO

Testo completo del corto
(obbligatorio)
Fotocopia di un documento di
riconoscimento del
sottoscrittore (obbligatorio)
Altra documentazione
facoltativa (dvd, link,
recensioni)
Scheda tecnica dello spettacolo
(obbligatorio)
Scheda artistica della
Compagnia, degli interpreti,
della regia e di eventuali altri
artisti impegnati (obbligatorio)
Foto della Compagnia/artista
(obbligatorio)
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Delega all’utilizzo di mail pec
altrui (solo qualora la
documentazione venga inviata
con mail pec diversa da quella
del sottoscrittore della
domanda di partecipazione)

La presentazione della presente domanda comporta l’accettazione delle condizioni del bando.
Autorizzazione per la partecipazione al bando per i minorenni (che abbiano compiuto 15 anni
di età)
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a _________________il________________, residente in____________________________,
via_________________________, in qualità di genitore/esercente la patria potestà, con la presente
autorizza il minore____________________________ a partecipare al bando di cui alla presente
domanda. Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore e del minorenne
partecipante.
Data___________________

Firma ________________________

N.B. Qualora la Compagnia sia composta da più di un minorenne allegare le relative autorizzazioni
per la partecipazione al bando, analoghe a quella sopra riportata.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e si rilascia la
liberatoria alla video ripresa e/o alle fotografie dell’esibizione ed alla divulgazione mediante i
canali istituzionali del Comune di Aprilia.

DATA

FIRMA
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DOTAZIONE STANDARD DEL TEATRO

Posti a sedere n. 150
Cabina di regia a fine platea
Palcoscenico larghezza 6 mt, profondità 5 mt, altezza 3,90 mt
Quinte in panno nero n. 6, tre per lato, cm 120X350 con spazio di uscita
di 50 cm tra l’una e l’altra
Sipario
LUCI

1 piazzato luci da 6 fari PAR64 LED
2 tagli luce posizionati sulle quinte
2 tagli luce esterni
1 sagomatore
AUDIO

2 casse da 200 watt
2 crown per ripresa ambientale
Accesso musica con pennetta USB
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