FESTIVAL DI TEATRO DIALETTALE MANTOVANO
IX° Edizione per l’Assegnazione premio “ MERLIN COCAI “
REGOLAMENTO
Art.1
L'Associazione Comunali Oggi organizza un Festival per l’assegnazione premio "MERLIN COCAI” a partire dal
mese di Febbraio/Marzo per concludersi nel mese di Aprile 2018. La manifestazione denominata Festival
Teatro Dialettale Mantovano ( IX° edizione ) sarà riservata alle compagnie amatoriali. La manifestazione avrà
luogo presso i teatri della Provincia di Mantova e individuati dalle Compagnie Teatrali aderenti al Festival. La
serata finale sarà tenuta presso un teatro nel Comune di Mantova.
Art. 2 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione Compagnie o Gruppi Teatrali non professionisti nell’ambito che
rappresentino lavori in dialetto mantovano indipendentemente dal luogo d’origine.
I lavori dovranno essere rappresentati in maniera comprensibile, pur mantenendo la cadenza dialettale.
E' consentito alle Compagnie la partecipazione con opere della durata minima di 60 minuti preferibilmente in due
atti e 120 minuti massimi in tre atti.
La compagnia vincitrice del "MERLIN COCAI" parteciperà di diritto all’ Edizione successiva.
Il Festival avrà di norma cadenza biennale e potranno partecipare anche compagnie “ FUORI
CONCORSO.
Art. 3 ADESIONI
La richiesta di partecipazione va trasmessa attraverso apposito modulo all'Associazione Comunali Oggi
con sede in via Ariosto,2/b a Mantova entro e non oltre il 31 Dicembre 2016
Per tale scadenza fa fede la data del timbro postale di partenza.
La domanda dovrà contenere:
* le generalità complete di indirizzo del legale rappresentante della Compagnia
* recapito cellulare ed orario di reperibilità
* recapito email
* presentazione storico della Compagnia Teatrale (formato A4)
* foto della Compagnia Teatrale
la dichiarazione a firma dello stesso e l'accettazione di quanto contemplato dal presente Regolamento.
Le domande pervenute saranno tutte accettate indistintamente.
Art. 4 PRESENTAZIONE DELLE OPERE A CONCORSO
Entro il 30 Giugno 2017 le Compagnie dovranno comunicare (pena l’esclusione dalla manifestazione):
1- Titolo dell’opera che intendono rappresentare al Festival e nome dell’autore.
Dovrà essere un’opera in dialetto mantovano e mai rappresentata nella Provincia di Mantova.
2- Codice SIAE se l’opera è tutelata oppure liberatoria dell’autore per quelle non iscritte SIAE
3- Copione testo
4- Dichiarazione per autorizzare la pubblicazione di materiale stampa e video sui portali web:
www.comitatomanifestazionimantova.it www.associazionecomunali.it
5- Il materiale pervenuto non verrà restituito
6- impegno a partecipare alla presentazione ufficiale del festival e al rispetto del presente regolamento e agli
impegni assunti e sottoscritti
Art. 5 AMMISSIONE PER LE COMPAGNIE A CONCORSO
L'ammissione al Festival a concorso è consentita alle compagnie teatrali che ne faranno richiesta entro i termini
stabili dall’articolo 4 del presente regolamento. Entro il 30 Novembre 2017 il Comitato Organizzatore, di
concerto con le Compagnie Teatrali aderenti al festival, concorderanno il calendario delle
rappresentazioni.
Le compagnie ammesse dovranno comunicare entro 30 Luglio 2017 alla seguente
comunalioggi@comitatomanifestazionimantova.it in alternativa info@associazionecomunali.it :

email

- Elenco completo attori, regista e tecnici che prendono parte allo spettacolo, (La Compagnia dovrà munirsi di
Polizza Assicurativa adeguata)
- Copia permesso Agibilità ENPALS oppure attestato esonero (copia iscrizione a Federazioni Nazionali)

Art. 6 PREMI PER LE COMPAGNIE A CONCORSO
La giuria nominata dall'organizzazione, avrà giudizio insindacabile e non sono ammessi reclami. La stessa
assegnerà nella serata finale i seguenti premi :
*Premio "MERLIN COCAI" (Trofeo mezzo busto di Teofilo Folengo) al miglior lavoro teatrale
* Premio Speciale della giuria all'Attore/ Attrice promettente
* Miglior Regia
* Miglior Scenografia
*Miglior Attore/Attrice Protagonista
* Miglior Attore/Attrice non Protagonista
* Miglior Attore/Attrice Caratterista
* Miglior Costumi
* Miglior testo
I premi così sopra titolati consisteranno nell’assegnazione di una pergamena.
La partecipazione al Premio implica l’accettazione integrale dei dispositivi del presente regolamento. L'Associazione
consegnerà a tutte le compagnie un attestato di partecipazione. La giuria del Festival avrà facoltà di non assegnare
quei premi per i quali non si verificassero le condizioni indispensabili per l'aggiudicazione o di assegnarne altri. Si
riserva inoltre il diritto di attribuire premi ex aequo.
Art. 7 GIURIA
La giuria sarà nominata dal Comitato organizzatore i cui membri, nel numero minimo di cinque, dovranno
presenziare a tutte le rappresentazioni a concorso. I nominativi del componenti la giuria dovranno garantire
massima segretezza pena l’espulsione.
Art. 8 CONTRIBUTO SPESE
Alle Compagnie ammesse “ A CONCORSO “ sarà corrisposto un contributo a scelta e pari a 1.000 €
(mille euro) o alla gestione organizzativa e degli introiti d’incasso relativi alla rappresentazione teatrale.
Per le compagnie “ FUORI CONCORSO “ un contributo fisso pari a 250€ (ducentocinquanta euro)
Art. 8 ALLESTIMENTO E IMPIANTISTICA
Il Comitato Organizzatore metterà a disposizione delle compagnie la struttura del teatro incluso il servizio di
biglietteria e personale maschere. La compagnia dovrà provvedere a sue spese agli impianti luce/audio e dovrà
fornire la scheda tecnica di detto materiale e altra certificazione richiesta e secondo le normative vigenti.
Art. 9 DOCUMENTI DA PRESENTARE
Ogni Compagnia dovrà fornire nei termini di cui sopra:
1- Foto della compagnia e storico;
2- Locandina della commedia rapresentata;
3- fornire una dichiarazione da parte del legale rappresentante attestante la conformità del materiale utilizzato
(scenografie, costumi, impianto di illuminazione, amplificazione, ecc.) alle vigenti normative di legge;
4- disporre delle scene, costumi, attrezzatura e di quant'altro occorrente allo spettacolo;
5- ultimare l'allestimento scenico entro le ore 19,00 e di disallestimento entro le ore 24 (di massima)
Art. 10 DICHIARAZIONE RESPONSABILITA’
Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità per eventuali danni subiti dalle Compagnie (persone e
cose) durante il Festival stesso, avendo le medesime l'obbligo della copertura assicurativa.
Art. 11 RIMBORSO SPESE
Il Comitato Organizzatore si impegna a versare il 100% dell’eventuale rimborso spese, previsto al precedente
Art. 8, al termine del Festival e solo dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.
Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI
Per eventuali suggerimenti e/o modifiche dell’attuale regolamento viene indicato come referente il presidente del
comitato organizzatore.

IL PRESIDENTE del COMITATO ORGANIZZATORE
Sergio Olivieri - 3356068289

