
 

 
II Festival Nazionale 

Il gruppo teatrale/associazione/compagnia

Del comune di ________________________

Indirizzo___________________________________________________________

CELLULARE___________________________________________

Legale Rappresentante _____________________________________

di partecipare alle selezioni del II Festival Nazionale 
che si svolgerà a Visciano nei mesi di 
Dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo incondizionatamente.
Allega, inoltre, alla presente i documenti richiesti all’art. 1 del Regolamento:

 
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 qua
corrente intestato a CAMOMILLA A COLAZIONE

IBAN  IT54W0307502200CC8500858063
nome della compagnia”; 

5. Curriculum della Compagnia più eventuale docum
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 
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

 

Luogo e data____________________________________

                                

Il legale rappresentante____________________________

 

 

 

 

 

Camomilla a Colazione APS 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Festival Nazionale dell’Arte Theatrale 
“THEATRALIA” 

 
Il gruppo teatrale/associazione/compagnia ___________________________________

comune di ________________________ prov._________ CAP____________

__________________________________________________________

___________________________________________ E-mail___________________

___________________________________________________

CHIEDE 

II Festival Nazionale Dell’Arte Teatrale “THEATRALIA 
nei mesi di Giugno e Luglio 2023. 

Dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo incondizionatamente.
documenti richiesti all’art. 1 del Regolamento: 

Modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti  

ettacolo con elenco del cast, tecnici compresi;  

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; 

€ 25,00 quale quota di iscrizione al Concorso, da effettuare sul conto 
corrente intestato a CAMOMILLA A COLAZIONE   

IT54W0307502200CC8500858063  Con causale “Iscrizione 
nome della compagnia”;  

urriculum della Compagnia più eventuale documentazione che la Compagnia stessa 

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 

 Via Alcide De Gasperi n. 29, 80030 Visciano
raccomandata A/R (peri termini fa fede il timbro postale). 

Eventuale liberatoria dell’autore , dove prevista. 

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

____________________________________ 

____________________________ 

amomilla a Colazione APS – ETS 
 Bando Theatralia 2023 

 

__________________________________________ 

________________________ 

______________________________________________________________________ 

____________________ 

______________ 

THEATRALIA ”  

Dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo incondizionatamente. 
 

 

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;  

le quota di iscrizione al Concorso, da effettuare sul conto 

on causale “Iscrizione Festival Theatralia – 

entazione che la Compagnia stessa 

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 

Visciano (NA), a mezzo 

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



 
 SCHEDA TECNICA DELLO SPETTACOLO

 

Nome compagnia 
 

Titolo dell’opera 

Autore 
 
Codice Siae 

Regia 

Durata in minuti 

Atti 

 

NOME E COGNOME ATTORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Camomilla a Colazione APS 

SCHEDA TECNICA DELLO SPETTACOLO 

 

 

 

 

 

 

 

CAST 
NOME E COGNOME ATTORE Personaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link spettacolo 

amomilla a Colazione APS – ETS 
 Bando Theatralia 2023 

 


