XIV edizione
RASSEGNA NAZIONALE DI
TEATRO AMATORIALE
“Ascolinscena”
BANDO DI CONCORSO
Le compagnie teatrali di Ascoli Piceno “Castoretto libero”, “La Compagnia dei donAttori”, “Il
Circolo Li freciute” in collaborazione con la Compagnia dei Folli organizzano la XIV Rassegna di
teatro “Ascolinscena” riservato a compagnie amatoriali.
Nel rispetto delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, le Compagnie organizzatrici si augurano di poter svolgere la rassegna nel periodo
compreso tra gennaio ed aprile 2021.
Il concorso selezionerà spettacoli comici-brillanti (anche musical) in lingua italiana e in dialetto. I
finalisti, selezionati dagli organizzatori, parteciperanno alla Rassegna prevista al Teatro PalaFolli di
Ascoli Piceno.
Comprendendo le difficoltà delle compagnie teatrali amatoriali, per la XIV edizione gli
organizzatori hanno modificato alcuni articoli del bando, nello specifico:
 possibilità di inviare registrazioni di prove o registrazioni parziali dello spettacolo
 quota di iscrizione diminuita a € 10,00
 possibilità di effettuare n.2 repliche (in vista di un eventuale impossibilità di accontentare
tutto il pubblico a seguito delle restrizioni imposte per il distanziamento sociale).
La XIV Edizione di Ascolinscena rinnova la collaborazione con il concorso AVIS IN CORTO che
giunge alla III Edizione e che è organizzato insieme ad AVIS PROVINCIALE di Ascoli Piceno per
promuovere e diffondere la cultura della donazione di sangue come stile di vita, altruismo,
sensibilità verso chi ha bisogno del nostro aiuto.
Il concorso “AVIS in CORTO” è riservato a monologhi, skecth di cabaret, atti unici e spezzoni
teatrali della durata minimo di 5 minuti e massima di 20 minuti, a tema libero. Saranno selezionati
3 corti teatrali che saranno messi in scena durante la Serata di Premiazione della Rassegna
Ascolinscena (aprile 2021).
La segreteria organizzativa dei due concorsi è fissata presso:
Teatro PalaFolli
Zona Servizi Collettivi snc – 63100 Ascoli Piceno
Tel 0736-35 22 11 e-mail: info@palafolli.it
SCADENZE:
Concorso Ascolinscena – Rassegna commedie teatrali: lunedì 16 novembre 2020
Concorso Avis In Corto – concorso di corti teatrali: lunedi 16 novembre 2020

CONCORSO ASCOLINSCENA
XIV Edizione
Regolamento
Art. 1
Il Concorso e la rassegna sono riservati a compagnie o gruppi non professionistici residenti su
tutto il territorio nazionale, iscritti a una delle federazioni nazionali di teatro amatoriali o in possesso
di certificato e assicurazione.
È ammessa la rappresentazione di opere edite e inedite, di autore italiano o straniero purché di
genere comico\brillante (musical compresi) della durata minima di 75 minuti e massima di 120
minuti. Sono ammesse opere in lingua italiana ed in dialetto.

Art. 2
L’istanza di partecipazione alla rassegna deve essere inviata entro e non oltre il giorno lunedì 16
novembre 2020:
Palafolli Teatro
Zona Servizi Collettivi snc
63100 Ascoli Piceno (AP)
Per info: tel 0736- 35 22 11 – info@palafolli.it
Per la presentazione del materiale farà fede la data del timbro postale di partenza.
Dovrà pervenire allo scrivente:
1. SCHEDA SPETTACOLO usando esclusivamente il MODULO DI ISCRIZIONE allegato
riportante: generalità complete della Compagnia e del Legale Rappresentante, sinossi
spettacolo, breve curriculum compagnia, elenco completo del cast artistico e ruoli nello
spettacolo, autodichiarazione attestante conformità alle vigenti norme di leggi del materiale
utilizzato per lo spettacolo.
2. Videoregistrazione dell’intero spettacolo nell’allestimento definitivo in: DVD oppure USB in
formato MP4 oppure MAIL a info@palafolli.it con link video (caricare su una piattaforma
di sharing - Vimeo, Dropbox, Googledrive, etc - il vostro video, facendo attenzione
ad abilitare la possibilità di download). Il filmato deve essere di BUONA QUALITA’
audio e video a pena esclusione. IN VIA DEL TUTTO ECCEZIONALE, vista la situazione
di disagio causata dall’emergenza sanitaria, E’ CONSENTITO L’INVIO DI VIDEO DI
PROVE o FRAMMENTI o PARTI DELLO SPETTACOLO.

3. Attestato comprovante l’iscrizione ad una delle Federazioni Teatrali Italiane. Per le
compagnie non iscritte ad alcuna federazione, copia liberatoria ENPALS attestante l’attività
amatoriale del gruppo
4. Copia del versamento della quota di iscrizione di € 10,00 compresa IVA (in lettere euro
dieci/00) a titolo rimborso spese di organizzazione. Dopo le difficoltà sorte dall’emergenza
sanitaria legata al Covid-19, la quota di iscrizione viene fatta scendere a soli €10,00
sperando di venire incontro al desiderio di partecipare di chi magari è in difficoltà dopo un
periodo così lungo di interruzione dell’attività.
Il versamento tramite bonifico bancario sarà intestato a Compagnia dei Folli srl
CODICE IBAN UBI BANCA – IT15X0311113500000000001376
Verrà rilasciata regolare fattura per il pagamento quota iscrizione. È indispensabile indicare
partita iva e/o codice fiscale della compagnia.
TUTTO IL MATERIALE POTRÀ ESSERE INVIATO ANCHE TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A:
info@pec.compagniadeifolli.it
Il materiale inviato non verrà restituito.

Art. 3
La Compagnia è tenuta a fornire il codice opera SIAE dello spettacolo oppure la liberatoria SIAE
se l’opera non è tutelata.
Nel caso di opere che richiedano autorizzazione alla messa in scena, la richiesta sarà avanzata
dalla Compagnia che fornirà tutta la d
ocumentazione all’Organizzazione; qualsiasi spesa per tale autorizzazione è a carico della
Compagnia partecipante al Concorso. NON SARA’ PERMESSA LA MESSA IN SCENA DI OPERE
CHE NON ABBIANO RICEVUTO ESPRESSA AUTORIZZAZIONE.
Si fa presente che opere di autori stranieri sono spesso tutelati sul territorio italiano da Agenzie
specializzate e per la messa in scena va richiesta espressa autorizzazione anche in caso di
traduzioni di terzi.
Art. 4
L’esame delle istanze di partecipazione alla rassegna spetta all'Organizzazione che sceglierà gli
spettacoli che saranno rappresentati al PalaFolli di Ascoli Piceno.
L’esito dell’esame delle istanze, con la conseguente selezione delle compagnie ammesse, è
insindacabile.
Eventuale materiale pubblicitario (locandine, fotografie, articoli giornalistici) sarà richiesto dalla
direzione della rassegna con ampio anticipo rispetto alla data della rappresentazione.
Nel rispetto di eventuali disposizioni governative per il contenimento e gestione dell’emergenza
sanitaria da Covid-19 che potrebbero essere emanate nei prossimi mesi, alle Compagnie

selezionate potrebbe essere richiesta disponibilità ad effettuare una replica pomeridiana (alle ore
18:00) ed una serale (alle ore 21:15).
Art. 5
Le compagnie ammesse e che comunicano l’accettazione, partecipano alla rassegna e concorrono
all’assegnazione dei seguenti premi:
-

migliore attore protagonista;

-

migliore attrice protagonista;

-

miglior attore non protagonista;

-

miglior attrice non protagonista;

-

miglior allestimento scenico (costumi e/o scenografia);

-

miglior spettacolo (regia)

-

premio gradimento del pubblico.

I Premi consistono in un manufatto realizzato da un artista locale.
Con decisione motivata, l’organizzazione ha la facoltà di non assegnare taluno dei premi sopra
indicati.
L’organizzazione si riserva la facoltà di istituire ed assegnare ulteriori premi.
Art. 6
Alle compagnie ammesse alla rassegna viene corrisposto un premio di partecipazione di € 600,00
(euro seicento/00) dietro presentazione di fattura o ricevuta.
Vista la situazioni legata all’emergenza sanitaria legata al Covid-19 e le indicazioni sul
distanziamento sociale, si valuterà la possibilità di una doppia replica. In questa eventualità verrà
corrisposto un premio di partecipazione totale di € 800,00.
L’organizzazione garantisce pernottamento (in camere multiple) ed un rimborso chilometrico
forfettario per n.1 automezzo per le compagnie provenienti da oltre i 250 km dalla sede di
svolgimento della rassegna (€ 0,35 x Km calcolati su www.mappy.com distanza solo andata).
Se previsto il pernottamento, la sistemazione in hotel sarà in camere a 2/3 letti; per camere singole
il supplemento di spesa verrà addebitato alla compagnia.
Art. 7
Nel caso di inadempienza da parte della Compagnia selezionata che, per qualsiasi motivo, non
possa presentarsi per la messa in scena del proprio spettacolo, si dovrà corrispondere
all’organizzazione la somma di € 300,00 a titolo di rimborso.
Art. 8

Il teatro PalaFolli viene messo a disposizione delle compagnie completo di palco, di quinte nere, di
impianti audio e luci, dalle ore 9:00 del giorno fissato per la rappresentazione. Si precisa, altresì,
che le compagnie sono libere di munirsi autonomamente di ulteriore apparecchiatura tecnica dopo
aver consultato il responsabile del teatro.
Le dimensioni del palco sono m 6,5 profondità x m 9,50 larghezza.
Altezza del teatro: max m 4,80 – min m 4,00.
La scheda tecnica è visionabile su www.palafolli.it/teatro
Se la compagnia necessita di un tecnico presente durante lo spettacolo, l’organizzazione potrà
fornirne uno a spese della stessa compagnia. Il costo sarà detratto dal compenso per la
partecipazione ad Ascolinscena.
Il Teatro NON METTE A DISPOSIZIONE facchini o tecnici per il montaggio. In caso di necessità
contattare la segreteria del Concorso.

Art. 9
Le compagnie ammesse devono disporre delle scene, dei costumi, delle attrezzature e di
quant’altro occorra per la rappresentazione. L’organizzazione dispone di una fornitura tecnica
ulteriore che può essere richiesta a spese della Compagnia. Il costo sarà detratto dal compenso
per la partecipazione ad Ascolinscena.
Le compagnie ammesse dovranno garantire la presenza di almeno un componente nella serata
delle premiazioni.
Le compagnie partecipanti alla rassegna sollevano l’organizzazione da ogni responsabilità per
danni eventualmente causati dalle stesse nel corso della manifestazione.
L’organizzazione non si assume responsabilità per eventuali danni subiti dalle compagnie (persone
o cose) durante la rassegna.
Art. 10
Con la partecipazione al Concorso Ascolinscena, la compagnia autorizza il trattamento dei dati
personali (Ai sensi dell' art. 7 del Regolamento U.E. 2016/679 – G.D.P.R) contenuti nelle opere e nel
materiale presentato.
Per eventuali controversie, viene indicato e accettato come competente il Foro di Ascoli Piceno.
Il presente regolamento è costituito da n.10 articoli e la partecipazione al Concorso presuppone
l’accettazione incondizionata di ogni articolo.

CONCORSO AVIS IN CORTO
III Edizione
Regolamento
Art. 1
L'Avis Provinciale di Ascoli Piceno organizza la III Edizione della rassegna teatrale “Avis in
Corto” in collaborazione con Ascolinscena e il Teatro PalaFolli.
Possono partecipare al concorso tutte le Compagnie non professionistiche iscritte alle federazioni
italiane o munite di apposito certificato e assicurazione.
Saranno ammessi al concorso 3 corti teatrali della durata massima di 20 minuti (monologhi o
spezzoni teatrali di senso compiuto), che si sfideranno per vincere le ambite gocce:
d'oro (350,00 euro), d'argento (250,00 euro) e di bronzo (150,00 euro).
Il concorso è a tema LIBERO.
Art. 2
L’istanza di partecipazione alla rassegna deve essere inviata entro e non oltre il giorno lunedi 16
novembre 2020 a:
Palafolli Teatro
Zona Servizi Collettivi snc
63100 Ascoli Piceno (AP)
Per info: tel 0736- 35 22 11 – info@palafolli.it
Per la presentazione del materiale richiesto farà fede la data del timbro postale di partenza.
L’iscrizione al concorso AVIS IN CORTO per l’edizione 2021 è GRATUITA.
Dovrà pervenire allo scrivente:
a. SCHEDA SPETTACOLO usando esclusivamente il MODULO DI ISCRIZIONE CORTO
TEATRALE allegato riportante: generalità complete della Compagnia e del Legale
Rappresentante, sinossi spettacolo, breve curriculum compagnia, elenco completo del
cast artistico e ruoli nello spettacolo
b. Videoregistrazione in formato in DVD OPPURE indicare link VIMEO, YOU TUBE o
DROPBOX del corto teatrale. Il filmato deve essere di BUONA QUALITA’ audio e video a
pena esclusione.

c. Attestato comprovante l’iscrizione ad una delle Federazioni Teatrali Italiane. Per le
compagnie non iscritte ad alcuna federazione, copia liberatoria ENPALS attestante
l’attività amatoriale del gruppo
TUTTO IL MATERIALE POTRÀ ESSERE INVIATO ANCHE TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A:
info@pec.compagniadeifolli.it
Il materiale inviato non verrà restituito.
Art.3
I corti saranno selezionati dalla Giuria del Concorso Ascolinscena e da una rappresentanza
dell’Avis Provinciale di Ascoli Piceno.
I 3 corti finalisti saranno messi in scena durante la Serata Conclusiva della Rassegna Teatrale
Ascolinscena (data da definire tra fine marzo e aprile 2021) e saranno votati dal pubblico presente
in sala. Ogni persona presente avrà diritto ad un voto; la segreteria organizzativa effettuerà il
conteggio alla presenza di un rappresentante per compagnia.
Art.4
Allestimento – prove pomeridiane
Le compagnie dovranno essere autosufficienti per quanto riguarda allestimento e smontaggio
scene, costumi e attrezzature utili allo spettacolo, personale di palcoscenico ed eventuali arredi.
Sarà supportata dal personale tecnico del Teatro per service audio-luci.
Le compagnie dovranno essere in grado di effettuare l’allestimento in pochi minuti e rendere
rapidamente libero il palcoscenico al termine del corto.
I 3 finalisti avranno a disposizione 60 minuti nel pomeriggio per prove con effetti audio e luci
richieste. La sessione di prove avrà inizio alle ore 15:00 seguendo l’ordine di esibizione deciso
dall’Organizzazione.
I finalisti dovranno terminare ogni fase organizzativa entro le ore 19:30.
Art.5
I tre finalisti partecipano all’assegnazione dei Premi:
Goccia d’oro – premio in denaro di € 350,00
Goccia d'argento – premio in denaro di € 250,00
Goccia di bronzo – premio in denaro di € 150,00.
A tutti i partecipanti verrà offerto un buffet prima dello spettacolo e rimborso chilometrico forfettario
per un automezzo alle Compagnie la cui sede di partenza dista oltre i 250 Km da Ascoli Piceno
(distanza solo andata).
L’organizzazione garantisce pernottamento (in camere multiple) alle compagnie la cui sede dista
oltre i 250 km da Ascoli Piceno.

Art.6
Le compagnie partecipanti alla rassegna sollevano l’organizzazione da ogni responsabilità per
danni eventualmente causati dalle stesse nel corso della manifestazione.
L’organizzazione non si assume responsabilità per eventuali danni subiti dalle compagnie (persone
o cose) durante la rassegna.
Nel caso di inadempienza da parte della Compagnia selezionata che, per qualsiasi motivo, non
possa presentarsi per la messa in scena del proprio spettacolo, si dovrà corrispondere
all’organizzazione la somma di € 200,00 a titolo di rimborso.
Art. 7
Con la partecipazione al Concorso AVIS IN CORTO, la compagnia autorizza il trattamento dei dati
personali (Ai sensi dell' art. 7 del Regolamento U.E. 2016/679 – G.D.P.R) contenuti nelle opere e nel
materiale presentato.
Per eventuali controversie, viene indicato e accettato come competente il Foro di Ascoli Piceno.
Il presente regolamento è costituito da n.7 articoli e la partecipazione al Concorso presuppone
l’accettazione incondizionata di ogni articolo.

MODULO ISCRIZIONE
La Compagnia _______________________________________________________________________________
con sede a___________________________________________________ Prov.____________Cap___________
P. Iva_____________________________________________Cod.Fsc.__________________________________
Sito internet_______________________________________e-mail____________________________________
Legale Rappresentante_______________________________________________________________________
nato a____________________________________________Prov______________il_______/_______/_______
tel___________________________________ e-mail________________________________________________
orari reperibilità_____________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla XIV Edizione di Ascolinscena che si svolgerà presso il Teatro PalaFolli. In conformità alle
normative che saranno previste in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19, la Rassegna è attualmente
prevista nei mesi di gennaio-febbraio-marzo-aprile 2021.
La Compagnia chiede di partecipare con lo spettacolo dal titolo
___________________________________________________________________________________________
autore_________________________________________________ codice SIAE__________________________
oppure liberatoria SIAE da allegare al modulo di iscrizione. La Compagnia
DICHIARA
- di aver preso visione del bando della manifestazione e di accettarlo incondizionatamente:
- che l’opera presentata è priva di vincoli sulla possibilità di rappresentazione;
- che tutto il materiale utilizzato (costumi, attrezzi e arredi) è conforme alle vigenti Norme di
Legge;
AUTORIZZA
l’Organizzazione di Ascolinscena alla riproduzione foto e video nel caso risultasse finalista della Rassegna.
Alla presente si allega:
 Scheda spettacolo (sinossi, personaggi ed interpreti, ruoli),
 Breve curriculum della Compagnia (in alternativa si può segnalare link internet),
 Attestazione di affiliazione ad una delle Federazioni Teatrali Italiane. Per le compagnie non
iscritte ad alcuna federazione, copia liberatoria ENPALS attestante l’attività amatoriale del
gruppo,
 Copia attestante il versamento della quota di iscrizione di € 10,00 quale rimborso spese
organizzative,
 DVD o USB o LINK con registrazione integrale dello spettacolo presentato (segnalare se si
presentano frammenti di spettacolo o registrazione prove, come da art.2 punto 2 del Bando).
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato come previsto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E.
2016/679 – G.D.P.R. Tutti i dati saranno conservati da Compagnia dei Folli Srl-Zona Servizi Collettivi-63100
Ascoli Piceno ed utilizzati al solo fine del concorso.
Lì_______________________ data________________________
Firma legale rappresentante
____________________________________

Concorso nazionale per Compagnie amatoriali – III Edizione
SCHEDA DI ADESIONE
COMPAGNIA
CITTÀ-INDIRIZZO
P.I./C.F. o CODICE UNIVOCO
LEGALE RAPPRESENTANTE
cell.

e-mail

SPETTACOLO
TITOLO dell’OPERA
AUTORE
TRADUTTORE
(per autori stranieri)
CODICE SIAE dell’OPERA (oppure liberatoria da allegare)
La Compagnia allega:
- Elenco completo del cast della Compagnia (attori, regista e tecnici)
- Una relazione illustrativa (massimo 1 foglio A4) dell’attività della Compagnia teatrale
- Una videoregistrazione (anche amatoriale purchè comprensibile) del Corto in DVD
OPPURE indicare link VIMEO, YOU TUBE o DROPBOX
- Attestazione dell’affiliazione alla Federazione
Il materiale consegnato non verrà restituito.
In caso rientrasse nelle tre finaliste, la Compagnia si impegna a consegnare all’Organizzazione:
- attestazione di tesseramento a una Federazione nazionale in corso di validità
- attestazione di copertura assicurativa, in corso di validità, per infortuni e responsabilità civile
contro terzi di ogni partecipante alla messa in scena
- autorizzazione a effettuare eventuali fotografie e/o riprese audiovisive di parti di spettacolo o del
suo integrale
- l’accettazione dei tempi di ingresso e uscita dallo spazio di spettacolo, si avranno a disposizione 5
minuti per l'ingresso e l'uscita di scena.
- l’autodichiarazione da parte del legale rappresentante attestante la conformità del materiale
utilizzato (scenografie, costumi, attrezzi, arredi) alle vigenti norme di legge
- l’elenco completo del cast artistico, compresi i tecnici
- dichiarzione d'impegno alla partecipazione alla manifestazione, pena pagamento di una penale pari
a 200,00 euro.
In Fede
luogo
firma del legale rappresentante

data

