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                                                                                                 COMUNE DI VISCIANO 

L’ APS-ETS Camomilla a colazione, con il patrocinio del Comune di Visciano  

e della Fita (Federazione italiana teatro amatori) organizza la  

2^ edizione del Festival Nazionale dell’Arte teatrale  

 
 

che avrà luogo in un periodo compreso tra Giugno 2023 e Luglio 2023 nell’arena del Parco 

G.Paolo II a Visciano in provincia di Napoli . Il concorso, è dedicato alla promozione dell’arte 

teatrale non professionistica, è aperto a tutte le Compagnie o Gruppi teatrali amatoriali residenti 

nel territorio nazionale regolarmente costituiti in Associazione o forma equivalente, e iscritti a 

una federazione nazionale di teatro amatoriale ( FITA, UILT, TAI, o altro) 

 

 

REGOLAMENTO 
 

art. 1 

Alla selezione possono partecipare tutte le compagnie non professionistiche operanti nel Territorio 

Nazionale. I testi (ogni compagnia può iscrivere più di un'opera, durata minima 60 minuti) possono 

essere in lingua italiana o in vernacolo. 

 

art. 2 
Saranno ammesse al Festival, dopo le fasi di selezione, n. 5 compagnie  

art. 3 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata preferibilmente via mail (all’ indirizzo 

info@camomillaacolazione.it, se impossibilitati, tramite raccomandata, all’ indirizzo: Associazione 

Camomilla a colazione, Via Alcide De Gasperi 29 –Visciano (NA). Il materiale dovrà essere 

spedito entro il: 15.04.2023 (farà fede timbro postale in caso di raccomandata). La domanda dovrà 

contenere solo ed esclusivamente i seguenti allegati:  

 

1. Modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti  

2. scheda tecnica dello spettacolo con elenco del cast, tecnici compresi;  

3. attestato di iscrizione della Compagnia ad una Federazione amatoriale per l’anno in corso, 

o dichiarazione di possedere un’assicurazione R.C. verso sé stessi e verso terzi;  

4. copia del bonifico di € 25,00 quale quota di iscrizione al Concorso, da effettuare sul conto 

corrente intestato a CAMOMILLA A COLAZIONE   

IBAN  IT54W0307502200CC8500858063  Con causale “Iscrizione Festival Theatralia – 

nome della compagnia”;  
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5. Curriculum della Compagnia più eventuale documentazione che la Compagnia stessa 

riterrà opportuna; 

6. Il link per il download della registrazione dello spettacolo o, soltanto qualora ciò non fosse 

possibile, sarà necessario inviare un DVD, o altro supporto multimediale, ad Associazione 

Camomilla a colazione Via Alcide De Gasperi n. 29, 80030 Visciano (NA), a mezzo 

raccomandata A/R (peri termini fa fede il timbro postale). 

7. Eventuale liberatoria dell’autore , dove prevista. 

8. quattro foto di scena formato jpeg alta risoluzione  + locandina dello spettacolo 

 

art. 4 

Le Compagnie selezionate dovranno impegnarsi a: 

 comunicare almeno una settimana prima l’ora di arrivo dei propri tecnici per il montaggio 

dello spettacolo; - ultimare l’allestimento entro un’ora prima dell’ingresso del 

 provvedere allo smontaggio entro due ore dalla fine della rappresentazione; 

 garantire la presenza di almeno un proprio componente alle iniziative previste per la serata 

di premiazione  

 

art. 5 

L’ammissione alla rassegna sarà stabilita a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore che 

ne darà comunicazione alle Compagnie prescelte entro il 15 Maggio 2023 insieme alla data loro 

assegnata per la rappresentazione dell’allestimento teatrale. 

Le stesse Compagnie dovranno comunicare entro il 30 Maggio 2023 l’accettazione 

dell’ammissione alla fase finale e della data assegnata. 

 

art. 6 

Alle compagnie provenienti da località entro 100 km sarà corrisposto un contributo di Euro 400,00 

a titolo di rimborso spese. Alle compagnie provenienti da località tra i 101 e 300 km sarà 

corrisposto un contributo di Euro 500,00 a titolo di rimborso spese. Alle compagnie provenienti da 

località al di sopra dei 300 km sarà corrisposto un contributo di Euro 500,00 a titolo di rimborso 

spese ed un ulteriore contributo di € 0,50 per km eccedenti di sola andata. 

Le spese di vitto e alloggio sono a carico delle compagnie partecipanti che potranno usufruire di 

strutture convenzionate. 

 

art. 7 

Ogni Compagnia finalista dovrà: 

 Disporre delle scene, costumi, attrezzature, e di quant’altro occorra allo 

spettacolo in modo specifico; 

 Prendere in consegna il Palco dalle ore 15.00 del giorno fissato per la rappresentazione e 

renderlo completamente libero entro due ore dopo il termine dello spettacolo; 

 Ultimare l’allestimento scenico entro le ore 19. 

 

art. 8 

Le Compagnie finaliste partecipanti alla Rassegna sollevano il Comitato Organizzatore da ogni 

responsabilità per danni eventuali cagionati dalle stesse nel corso della manifestazione, con 

dichiarazione firmata dal responsabile legale della Compagnia. 

Parimenti il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità per eventuali danni subiti dalle 

Compagnie (persone o cose) durante la Rassegna, avendo le medesime l’obbligo della copertura 

assicurativa. 

 

art. 9 

Le spese SIAE sono a totale carico dell’Organizzazione. 
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art. 10 

Le compagnie che si esibiranno avranno a disposizione:  

- palcoscenico di mt.6  (larghezza) x 4,5 (profondità)  

- N° 1 Dimmer 24 Ch  

- N° 1 Mixer luci 24Ch  

- Luci Spot/Luci led 

- N° 4 Casse Amplificate  

- N° 1 Mixer audio 24Ch  

- N° 3 Microfoni panoramici  

Eventuale altro materiale va concordato prima con gli organizzatori . 

 

art. 11 

Con la partecipazione al Festival, la Compagnia autorizza il trattamento dei dati personali (legge 

675/96) relativi ad autori, attori, artisti e tecnici protagonisti delle opere e presenti nel materiale 

complementare.La Compagnia autorizza altresì il Comitato organizzatore ad effettuare eventuali 

registrazioni audio e video da utilizzare per gli scopi suddetti. 

 

art. 12  

premi in palio:  

Premio Miglior spettacolo  

Premio del Pubblico  

Premio Miglior Regia 

Premio Miglior Attore 

Premio Migliore Attrice 

Premio miglior caratterista 

Premio miglior allestimento scenico 

Le decisioni della giuria, che sarà composta da personalità del mondo dello spettacolo e della 

cultura, sono inappellabili. 

Ad ogni compagnia sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

 

art. 12  

Per eventuali controversie viene indicato ed accettato dalle parti, quale Foro competente, 
quello di Napoli 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


