PREMIO MARUBIUM 2023
6° Rassegna regionale di teatro amatoriale
Il Comune di Maruggio, in collaborazione con la compagnia teatrale La Filodrammatica
Maruggese, FITA Puglia ( Federazione Italiana Teatro Amatori ) e con il patrocinio della Regione
Puglia, organizza la sesta edizione del PREMIO MARUBIUM, Rassegna Regionale di Teatro
Amatoriale.
La rassegna avrà luogo nel periodo Gennaio/Maggio 2023, presso il Cine-teatro Impero di
Maruggio (TA) sito in via Nazario Sauro angolo via per Avetrana con capienza di 200 posti.
Le serate teatrali, che si svolgeranno unicamente di Venerdì, saranno in tutto 8:



6 spettacoli delle compagnie teatrali in concorso,
2 serate fuori concorso: la serata dedicata al Concorso di Corti Teatrali “15 minuti di…
TEMPO DELLE DONNE” in occasione della 3^ edizione dell’evento “IL TEMPO DELLE
DONNE” e la serata di premiazione.

REGOLAMENTO
ART.1 - Possono presentare domanda di partecipazione tutte le compagnie e gruppi teatrali amatoriali
iscritti alla FITA, UILT o Federazioni nazionali amatoriali riconosciute, residenti in Puglia entro e non oltre il
05 Dicembre 2022 (per la scadenza fa fede il timbro postale di partenza). Sono ammessi lavori in italiano o
dialettali (comprensibili) di autori italiani e stranieri, sono esclusi: monologhi e spettacoli esclusivamente
mimici. Il tempo effettivo dello spettacolo non dovrà essere inferiore a 75 minuti. Ogni compagnia può
iscrivere fino a due lavori, versando una quota d’iscrizione per ogni lavoro.

ART.2 – La domanda di partecipazione dovrà essere spedita al seguente indirizzo:

SEGRETERIA “PREMIO MARUBIUM”
Via Vittorio Emanuele, 60 – 74020 Maruggio (TA)
premiomarubium@libero.it

Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione:
a- Copia del bonifico di € 20,00 quale quota d’iscrizione intestato a:
Gruppo Teatrale Filodrammatica Maruggese
Bcc Avetrana – Ag. Maruggio
Codice IBAN: IT09A0835478940002000201528
causale: ISCRIZIONE PREMIO MARUBIUM 2023;
b- I moduli compilati degli Allegati A e B con firma del legale rappresentante della Compagnia o
Gruppo e timbro (DA INVIARE ANCHE VIA EMAIL);
c-

La videoregistrazione obbligatoria, in DVD, dell’intero spettacolo proposto;

d- La copia liberatoria I.N.P.S. ( ex E.N.P.A.L.S.) o in alternativa attestazione di iscrizione alla FITA, UILT
o Federazioni nazionali amatoriali riconosciute;
e- Curriculum della compagnia e presentazione del lavoro con breve trama;
f-

L’elenco completo del cast artistico, compresi i tecnici con l’indicazione, a fianco di ciascuno, degli
estremi della tessera sociale; in mancanza di ciò, la Compagnia/Gruppo dovrà munirsi di polizza
assicurativa verso terzi e trasmetterla in copia. Il materiale pervenuto non verrà restituito, ma si
garantisce la non riproduzione.

ART.3 – Il Comitato Artistico/Organizzativo selezionerà 6 Compagnie o Gruppi finalisti con insindacabile
e inappellabile giudizio. Entro il 02 Gennaio 2023, alle compagnie selezionate verrà comunicata la data
assegnata che dovrà essere accettata incondizionatamente, pena l’esclusione dalla rassegna, entro 5 giorni
dall’avvenuta comunicazione tramite email o telefonicamente.
Le 6 compagnie selezionate dovranno inoltre fornire:
-

La scheda tecnica sul materiale audio-luci;
La locandina dello spettacolo;
5/6 foto dello spettacolo e/o compagnia;
brochure di sala (a discrezione).

Lo spettacolo dovrà essere fedele alla messa in scena visionata tramite DVD e l’eventuale cambiamento di
interpreti dovrà essere comunicato per tempo.

ART.4 - Alle 6 compagnie finaliste sarà garantito un rimborso spese pari a € 300,00 (euro trecento) che il
Comitato Artistico/Organizzativo si impegna a versare in occasione della serata di premiazione.

ART.5 – Ogni compagnia dovrà essere totalmente autosufficiente per quanto riguarda scene, costumi e
arredi di scena. L’Organizzazione metterà a disposizione la sede della rappresentazione dalle ore 9.30 alle
ore 19.00 del giorno prefissato e la compagnia dovrà renderla libera al massimo due ore dopo il termine
dello spettacolo.

ART.6 – Il Comitato Artistico/Organizzativo declina ogni responsabilità circa eventuali incidenti a danno di
cose e/o persone, appartenenti alla compagnia partecipante, prima, durante e dopo l’opera rappresentata,
avendo ognuna l’obbligo di copertura assicurativa. Inoltre eventuali danni di qualsiasi natura arrecati agli
impianti, alle strutture e alle attrezzature del teatro dalla compagnia partecipante, saranno detratte all’atto
della liquidazione del rimborso spese.

ART.7 – Verranno assegnati a parere insindacabile della giuria i seguenti premi:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Miglior spettacolo – PREMIO MARUBIUM 2023;
Miglior spettacolo GRADIMENTO DEL PUBBLICO;*
Premio FITA Puglia;
Miglior regia;
Miglior attore protagonista;
Miglior attrice protagonista;
Miglior attore non protagonista;
Miglior attrice non protagonista;
Miglior caratterista;
Miglior allestimento scenico;
Migliori costumi;
Riconoscimento a tutte le compagnie partecipanti.

*Al termine di ogni serata teatrale il pubblico verrà invitato ad esprimere il giudizio di DISCRETO,
BUONO, OTTIMO rispetto allo spettacolo a cui ha assistito. Il risultato dello scrutinio della votazione del
pubblico determinerà l’assegnazione del premio “Miglior spettacolo GRADIMENTO DEL PUBBLICO”.

ART.8 – Misure sceniche del Cine-teatro Impero di Maruggio (TA):
-

Profondità palco 6 m., larghezza palco 8 m.;
Tavolato parquet;
Sipario tiro manuale, in velluto blu;
Quadratura nera (pannelli mobili);
Le scenografie non possono essere ancorate con viti o chiodi al palcoscenico e alle pareti laterali. Sulle
pareti laterali è già esistente una struttura di staffe metalliche alle quali agganciare le scenografie.

ART.9 – L’iscrizione al PREMIO MARUBIUM comporta l’accettazione integrale del Regolamento del Bando
di Concorso.

Info & contatti:


Direttore Artistico AMADIA SANSONETTI

Tel: 340 87 56 886 ;
Email: premiomarubium@libero.it

Allegato A

Premio marubium 2023
-6° Rassegna regionale di teatro amatoriale–
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(compilare in ogni sua parte e INVIARE ANCHE VIA EMAIL, scadenza 05 Dicembre 2022)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a_________________________________________________________________________
il_______________________________________________________________________________
residente in______________________________________________________________________
in Via________________________________cap._______________________________________
In qualità
di_______________________________________________________________________________
Comp. O Gruppo Teatrale___________________________________________________________
con sede legale ___________________________________________________________________
C.F.__________________________________P.I.________________________________________
cell.__________________________________E-mail_____________________________________
CHIEDE
di partecipare al PREMIO MARUBIUM – 6° Rassegna Regionale di Teatro Amatoriale, che si
svolgerà a Maruggio (TA) da Gennaio ad Maggio 2023 con l'opera
TITOLO__________________________________________________________________________
AUTORE_________________________________________________________________________
TRADUTTORE_____________________________________________________________________
n. ATTI__________________________________________________________________________
DURATA_________________________________________________________________________
Tutela SI □ No □ Numero codice______________________________________________________
Musiche SI □ No □ Autore/i_________________________________________________________

Allegato B
DICHIARA

-

di aver preso visione del regolamento e di accettarlo incondizionatamente in tutte le sue
parti e di partecipare alla serata di premiazione, prevista a Maggio 2019 in data da stabilire;

-

che il materiale utilizzato (scenografie, costumi, attrezzi, arredi) è conforme alle vigenti
norme di legge;

-

di autorizzare il Comitato Artistico/Organizzativo alla riproduzione del materiale inviato
esclusivamente per fini pubblicitari.

Firma del Legale rappresentante e timbro

