ALLEGATO 1

Concorso a Premi per il Teatro amatoriale George e Rebecca Wilson
Udine, teatro Spazio Venezia, ottobre 2022
DATI SULL’ASSOCIAZIONE E/O COMPAGNIA TEATRALE

Denominazione Associazione e/o compagnia teatrale

Codice fiscale o Partita IVA dell’Associazione e/o compagnia teatrale
_________________________________________________________________________
Provincia, comune, via/piazza, numero civico,
_________________________________________________________________________
Recapito telefonico (con orari di reperibilità)

Sito ed eventuali Social dell’Associazione e/o compagnia teatrale

Mail dell’Associazione e/o compagnia teatrale

Nome del Rappresentante legale

Codice fiscale del Rappresentante legale

Recapito telefonico del Rappresentante legale (con orari di reperibilità)

Indirizzo e-mail del Rappresentante legale

Eventuale recapito per urgenze

Melodycendo APS - Via San Martino 47, 33100 UDINE - C.F. 94133080302
Tel: 340 566 91 65 - Mail: info@melodycendo.it - Pec: melodycendo@pec.it

Relazione illustrativa dell’attività dell’associazione e/o compagnia teatrale proponente
(partecipazione a rassegne o festival, curriculum artistico, premi anche dei singoli attori
partecipanti allo spettacolo proposto o in altri spettacoli)
L’Associazione e/o compagnia teatrale è iscritta (barrare la casella)
 Alla FITA con numero __________
 Alla UILT con numero __________
 Altro ___________________________________________ con numero __________

SCHEDA TECNICA DELL’O SPETTACOLO CHE SI VUOLE PROPORRE

Titolo dell’opera in concorso e codice opera SIAE (se in possesso)

Autore e nome del traduttore (se opera straniera)

Numero degli atti e relativa durata (almeno 60 minuti)

Principali premi e riconoscimenti ottenuti (allegare foto)

Link per la visualizzazione dell’intero spettacolo
Breve Trama
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
La specificazione se l’opera teatrale è tutelata/ non è tutelata dal diritto di autore. Nel caso va
fornita la liberatoria per la messa in scena
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Si allegano (obbligatoriamente):
 il copione
 file della locandina e/o del flayer
 n ……. foto (almeno 4) in formato digitale di alta risoluzione dello spettacolo che si
vuole proporre

DATI SUGLI ATTORI E SUL PERSONALE TECNICO

Numero degli attori in scena: _____________

Nome

Cognome

Data di
nascita

N° iscrizione
all’Associazione/compagnia
teatrale proponente
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Numero del personale tecnico: ________________

Nome

Cognome

Data di
nascita

N° iscrizione
all’Associazione/compagnia
teatrale proponente

Elenco musiche utilizzate
Autore

Titolo

Durata
nello
spettacolo

Tutelata
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
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DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato
a_____________________,
il
_______________________,
C.F.
_________________________in
qualità
di
legale
rappresentante
dell’Associazione/compagnia teatrale __________________________________________
avente C.F. e/o Partita IVA ___________________________________ai fini della
partecipazione al Concorso a Premi per il Teatro amatoriale George e Rebecca Wilson di
Udine
DICHIARA


che l’associazione e/o compagnia teatrale che rappresenta agisce in forma non
professionistica, con attori non professionisti, senza scopo di lucro
 che il materiale utilizzato (scenografie, costumi, attrezzatura, impianti audio, video e
luci e quant’altro utile alla bona riuscita dello spettacolo proposto) per la messa in
scena dello spettacolo _______________________________________ è conforme alle
vigenti norme di legge europee
 di accettare in forma incondizionata ed in ogni sua parte il Regolamento del Concorso a
Premi per il Teatro amatoriale George e Rebecca Wilson

Luogo, ______________________________ data ________________________________

Firma leggibile
________________________________
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