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Bando di concorso  
 

L’Anspi Salerno, organizza la Rassegna del Teatro Amatoriale in Oratorio “Premio San Paolo” 
Anno 2018. Possono partecipare alla Rassegna i gruppi teatrali non professionisti facenti parte di 
un oratorio o circolo regolarmente affiliato all’Anspi, oppure Gruppi Giovanili o misti ( Parrocchie, 
Associazioni, etc. ) non professionisti. La partecipazione al concorso è gratuita. 
Gli spettacoli avranno luogo di sera, tra i mesi di marzo e maggio 2018 con data e luogo da 
definirsi in base a ciascun partecipante, visto che tale manifestazione sarà ITINERANTE, nelle 
sale teatrali dei propri oratori o associazioni o luoghi agevoli e facilmente raggiungibili dai gruppi in 
concorso. 
La cerimonia di premiazione avrà luogo in occasione dell’ultima serata della Rassegna, dove 
saranno invitati a partecipare tutti i gruppi che ne hanno preso parte. 

 
I Premi 

� 1° Classificato. Vincitore del “Premio San Paolo” 
� Menzione speciale “SAN PAOLO” assegnato dalla Giuria 
� Attestato di partecipazione. 
I premi saranno attribuiti dalla Giuria della Rassegna. Le decisioni della Giuria sono 
inappellabili e insindacabili. 
 

Regolamento 
 
 
Art. 1 – La domanda di iscrizione, allegata al presente bando, dovrà essere consegnata,  
 

Direttamente presso l’ufficio: 

ANSPI COMITATO ZONALE DI SALERNO  

Via Bastioni 4 - 84125 Salerno (SA) 

Mercoledì pomeriggio dalle ore 18 alle ore 20 

 

oppure: 
                  per posta e-mail all’indirizzo anspisalerno@gmail.com 
 

mailto:anspisalerno@gmail.com


Dove richiedere una copia del Bando di concorso e la domanda d’iscrizione:  

 ANSPI COMITATO ZONALE DI SALERNO:  

Via Bastioni 4 - 84125 Salerno –Tel. e Fax.  089.227646  ( in orari d’ufficio)  

 Oppure farne richiesta alla casella e-mail: anspisalerno@gmail.com  

 Oppure scaricarla dal sito: www.anspisalerno.it  

 Per ulteriori informazioni telefonare a: 

Isabella Pellegrino 3890009414 

 
 
Possono presentare domanda di iscrizione tutte le compagnie o gruppi teatrali non professionisti 
con sede legale in Salerno e provincia, facenti parte di un oratorio o circolo regolarmente affiliato 
all’ANSPI e non,  entro e non oltre il 31 Gennaio 2018  allegando i seguenti documenti: 
 

 Titolo e autore, numero dei tempi o atti, durata dell’opera teatrale ( minimo della durata: 60 
minuti ), nonché i dati relativi alle eventuali musiche inserite all’interno dello spettacolo 
(autore editore titolo e temi); 

 
 Generalità complete del responsabile della compagnia con recapiti telefonici e orari nei 

quali sia reperibile anche in caso di urgenza; 
 

 Fotocopia della carta d’identità del responsabile che iscrive la compagnia alla rassegna 
 

 Breve descrizione del contenuto e dei temi trattati nell’opera da rappresentare; 
 

 Dichiarazione che l’opera è priva di qualsiasi vincolo sulla possibilità di rappresentazione in 
pubblico; 

 
 Dichiarazione di aver preso visione del regolamento; 
 
 Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003; 
 
 Elenco completo del cast artistico, compresi i tecnici con l’indicazione, a fianco di ciascuno, 

degli estremi della tessera sociale, che dà diritto alla copertura assicurativa; in mancanza di 
ciò, la compagnia potrà munirsi di tessera sociale con regolare iscrizione all’Anspi. 

 
 Ogni compagnia non può iscrivere alla Rassegna più di un’opera teatrale. 
 

Art. 2 – I testi possono essere in lingua italiana o in vernacolo. Il tempo effettivo dello spettacolo 
dovrà essere minimo di 60 minuti. 
 
Art. 3 – La Commissione Unica, composta da persone facenti parte del mondo teatrale, sociale e 
associativo, deciderà in base alle generalità, i contenuti e le tematiche, ma anche dinamiche e 
spirito di gruppo e coinvolgimento durante la rappresentazione, volte tutte ad individuare il teatro 
come mezzo educativo. 
 
Art. 4 – Le decisioni della Commissione di selezione sono inappellabili e insindacabili. 
 
Art. 5 –  Le compagnie partecipanti alla Rassegna dovranno indicare, all’atto dell’iscrizione, tre 
date ipotetiche di disponibilità alla rappresentazione scegliendo nei mesi da marzo a maggio 2018 
e nei giorni dal venerdì alla domenica, esclusi periodi di festività civili e religiose. 
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Art. 6 – Le compagnie partecipanti alla Rassegna dovranno dare conferma di accettazione della 
data fissata per la rappresentazione entro 5 giorni dall’avvenuta comunicazione. 
 
Art. 7 – Ogni compagnia dovrà attenersi rigorosamente alle disposizioni del Comitato 
organizzatore della Rassegna Anspi Salerno; 

 
Art. 8 – L’Anspi Salerno declina ogni responsabilità circa eventuali incidenti di palcoscenico che 
potrebbero danneggiare cose o persone prima, durante e dopo l’esecuzione dello spettacolo. 
Eventuali danni di qualsiasi natura agli impianti, alle strutture ed attrezzature dell’area e del 
palcoscenico saranno addebitate alla Compagnia. 
 
Art. 9 – Le spese relative alla messa in scena sono a cura della Compagnia partecipante, le spese 
della SIAE relative allo spettacolo sono al 50% a cura della Compagnia e al 50% a cura dell’Anspi 
Salerno. 
 
Art. 10 – Per ragioni organizzative o per cause di forza maggiore le date degli spettacoli 
potrebbero subire delle variazioni, che saranno comunicate tempestivamente alle Compagnie 
partecipanti. 
 
Art. 11 – Possono prendere parte spettacoli di teatro comico, spettacoli di musical, commedie e 
opere inedite. 
 
Art. 12 – I partecipanti devono dichiarare formalmente che hanno preso visione del regolamento 
e autorizzano la raccolta e il trattamento e la eventuale divulgazione dei dati personali inviatici ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 
Art. 13 – L’iscrizione alla Rassegna comporta l’accettazione integrale del Regolamento del 
Bando di Concorso. 
 
Art. 14 – Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali forniti o 
comunque acquisiti è finalizzato all’espletamento della presente manifestazione . 
 


