Prot. N. 1580/2018
Bando di selezione per l'ammissione al concorso per la X Rassegna PREMIO LEUCA
L’Associazione PRO LOCO LEUCA, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di
Castrignano del Capo, dell’Associazione ASSOCOM di Leuca e del Teatro Minimo di Castrignano del
Capo (Le) indice il Bando di selezione per l'ammissione al concorso per la X edizione della Rassegna di
Teatro d’autore denominata "Premio Leuca" secondo le norme previste dal presente REGOLAMENTO.
Art.1
Alla Rassegna possono partecipare tutte le Compagnie e Gruppi Teatrali non professionisti iscritte alla
U.I.L.T. alla F.I.T.A. o associazioni di libero teatro non professioniste. Le opere presentate, edite o
inedite, preferibilmente di genere comico – brillante, dovranno essere in lingua italiana o in vernacolo
salentino.
Art. 2
Le domande di partecipazione (allegato 1) dovranno essere inviate entro il 31 maggio 2018 tramite email infosegreteria@prolocoleuca.it o telefonando allo 0833758161 /3288766853 oppure recandosi
presso l’Ufficio della Pro Loco Leuca, Lungomare C.Colombo 53 – 73040 Marina di Leuca (Le).
Le domande, firmate dal Legale rappresentante della Compagnia, dovranno contenere:
a) Nome dell'autore, titolo dell’opera che si intende rappresentare alla Rassegna, numero degli atti e
durata dello spettacolo.
b) Dichiarazione che l’opera è priva di vincoli sulla possibilità di presentazione in pubblico.
c) Codice SIAE delle opere iscritte o Liberatoria per quelle non iscritte
d) La registrazione obbligatoria dell'intero spettacolo proposto comprensibile in audio e video in DVD da
consegnare presso l’Ufficio della Pro Loco Leuca o file da inviare attraverso i servizi di we transfer, filemail ecc.
a infosegreteria@prolocoleuca.it. Il materiale pervenuto non sarà restituito.

e) Le Generalità complete del Legale Rappresentante della Compagnia con recapiti telefonici e indirizzo
e-mail.
Il presente bando e la domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito www.prolocoleuca.it .
Art. 3
Le compagnie dovranno essere autosufficienti per quanto riguarda l’allestimento scenico, lo smontaggio
delle scene e il service audio-luci.
Qualsiasi attrezzatura di scena deve essere autoportante e a norma.
Il Comitato organizzatore della Rassegna metterà a disposizione delle Compagnie lo spazio attrezzato
per gli spettacoli dotato di palco (6x8). Sarà garantito, inoltre, l’attacco Enel trifase.
Art. 4
Alle Compagnie partecipanti sarà riconosciuto un premio di partecipazione a titolo di rimborso spese
sostenute per il viaggio e l’allestimento dello spettacolo di € 500,00 (cinquecento/00).
Art. 5
La selezione delle opere pervenute avverrà nel mese di giugno e decreterà i sei spettacoli che andranno
a costituire il cartellone della X Edizione della Rassegna "PREMIO LEUCA".
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La Rassegna avrà luogo nel periodo tra luglio e settembre 2018 ed una Commissione giudicatrice, che
sarà composta da personalità appartenenti al mondo delle istituzioni (magistrati ecc.) e delle professioni,
dell’arte e della cultura, esprimerà il giudizio sulle opere messe a concorso. Esso sarà insindacabile e
inappellabile. In caso di parità di votazione, il voto del Presidente della Commissione verrà considerato
pari a due voti. I lavori della Commissione verranno regolarmente verbalizzati.
Art. 6
Le compagnie selezionate dovranno inviare a completamento:
1) Curriculum artistico della Compagnia.
2) La scheda informativa dello spettacolo in concorso in cui siano espressamente elencati i nomi
degli interpreti in relazione ai ruoli specifici e il nome del regista.
3) In caso di partecipazione a qualunque titolo di minorenni, l’assenso di chi esercita la patria
potestà con autocertificazione.
Art. 7
Nella serata conclusiva della rassegna verranno assegnati i seguenti premi e riconoscimenti a
insindacabile giudizio della Giuria di esperti:
 Diploma di merito, Targa o oggetto realizzato da artista locale e premio di Euro 1000,00
(mille/00) alla Migliore Compagnia.
 Premio per il Miglior Attore.
 Premio per la Migliore Attrice.
 Premio per la Miglior Regia.
Art. 8
Le Compagnie all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla Rassegna, dovranno
dichiarare di accettare integralmente le norme previste dal presente regolamento. (allegato 2)
Le Compagnie ammesse alla Rassegna sollevano il Comitato Organizzatore da ogni e qualsiasi
responsabilità per danni eventualmente subiti da persone e cose delle compagnie o loro collaboratori o
terzi partecipanti alla manifestazione.
Art. 9
Con la partecipazione al concorso, la Compagnia autorizza, anche per conto dei componenti dell'intero
cast, il trattamento dei dati personali (Dlgs n. 196/2003) relativi ad autori, attori, artisti protagonisti delle
opere.
La Compagnia autorizza, altresì, l’Associazione organizzatrice ad effettuare eventuali registrazioni
audio e video, da utilizzare per eventuali manifestazioni dell'Associazione Proloco per scopi culturali e
didattici e comunque non commerciali.
Marina di Leuca, 16 aprile 2018
Il Presidente
Dr. Vincenzo Corina
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Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La Compagnia intende partecipare alla selezione per l’ammissione al concorso della X edizione della Rassegna
“Premio Leuca”
Si prega di compilare in stampatello

Denominazione Compagnia

Indirizzo della Compagnia

Cod. Fiscale

Nome e Cognome del Responsabile della Compagnia

Indirizzo

Cod. Fiscale

E-mail della Compagnia/Sito internet

N. telefonico

Eventuale altro recapito telefonico per urgenze

TITOLO DELL’OPERA IN CONCORSO

NOME AUTORE DEL TESTO/LIBERO ADATTAMENTO

Numero atti

N. cod. SIAE

Durata spettacolo

La Compagnia (barrare la casella che interessa)
È iscritta alla UILT

alla FITA

Data

non è iscritta

Firma del Legale Rappresentante

__________________________

_____________________________________________
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Allegato 2

DICHIARAZIONE DI INCONDIZIONATA ACCETTAZIONE DI QUANTO CONTEMPLATO NEL REGOLAMENTO
(da compilare, firmare e allegare alla domanda di partecipazione)

La Compagnia nella persona del suo Legale Rappresentante

Dichiara di accettare incondizionatamente il Regolamento della X Edizione della Rassegna “Premio Leuca”.
In modo particolare ed incondizionato quanto previsto dall’art. 8 (danni a persone e cose) e dall’art. 9
(Trattamento dei dati personali, archiviazione, disponibilità per proiezioni, registrazioni audio e video degli
spettacoli per scopi non commerciali).
Luogo

Data

___________________________
Timbro e firma leggibile

___________________________

_________________________________________
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