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COMUNE DI FOLIGNO - COMPAGNIA 

AL CASTELLO - U.I.L.T. 

 

3° FESTIVAL NAZIONALE DI TEATRO 

AMATORIALE 

I TRINCI I TRINCI I TRINCI I TRINCI     

 CITTÀ DI FOLIGNOCITTÀ DI FOLIGNOCITTÀ DI FOLIGNOCITTÀ DI FOLIGNO    2022022022023333    
 
L’Associazione Culturale Al Castello A.P.S., con il patrocinio e contributo 

del Comune di Foligno e della U.I.L.T. Nazionale organizza la seconda 

edizione del Festival Teatrale Amatoriale “I TRINCI - CITTA’ DI 

FOLIGNO” , che si svolgerà nel mese di luglio e precisamente nei giorni 

venerdì 14 luglio, sabato 15 luglio, domenica 16 luglio, mercoledì 19 
luglio, giovedì 20 luglio, venerdì 21 luglio e sabato 22 luglio (serata di 

premiazione). 

 

Il Festival, che è una rassegna-concorso dedicata alla promozione dell’arte 

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

residenti nel territorio nazionale regolarmente costituiti in Associazione o 

forma equivalente, e iscritti a una federazione nazionale di teatro 

amatoriale (UILT, FITA, TAI, GATAL o altro). 
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I lavori presentati, non necessariamente  in lingua italiana, ma comunque 

messi in scena con un linguaggio comprensibile, dovranno avere una durata 

compresa tra i 70 e i 120 minuti.  

 

Ogni compagnia potrà presentare al massimo due opere teatrali con il 

versamento del contributo di € 35,00. 

 

Nel caso della presentazione di due opere, la compagnia dovrà partecipare 

con quella scelta dalla commissione selezionatrice. 

 

Dopo le selezioni, effettuate da una apposita commissione qualificata, 

formata da componenti della Compagnia organizzatrice, degli enti 

partecipanti e contribuenti, e di esperti esterni, saranno ammesse al 

Concorso sei opere teatrali scelte tra quelle proposte. La Commissione 

organizzatrice individuerà inoltre altri due spettacoli da tenere come riserve 

nel caso di rinunce. 

 

 

REGOLAMENTO 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

1)  domanda di partecipazione (vedi allegato) - andrà compilata in ogni sua 

parte,  sottoscritta dal legale rappresentante della compagnia e inviata via e-

mail entro il giorno 15 aprile 2023 all’indirizzo festivalitrinci@libero.it 

Alla stessa si dovranno inoltre allegare: 

 

2) scheda con i dati richiesti per ogni spettacolo proposto (vedi allegato) 

 

3)  attestato di iscrizione della Compagnia alla Federazione amatoriale per 

l’anno in corso  

 

4)  copia del bonifico di € 35,00 quale quota di iscrizione al Festival, da 

effettuare sul conto corrente intestato all’Associazione AL CASTELLO 

A.P.S.  IBAN IT07S0306921705000000079931 con causale “Iscrizione 3° 

Festival I Trinci Città di Foligno  (nome della compagnia)”   

 

5) curriculum della Compagnia più eventuale documentazione che la 

Compagnia stessa riterrà opportuna 

 

6) documento di identità del legale rappresentante 

 

7) Un programma di sala preferibilmente in formato word  
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8) Autocertificazione di responsabilità (ATTO NOTORIO – vedi allegato) 

attestante che la Compagnia, per lo spettacolo proposto non utilizza attori 

professionisti (iscritti ENPALS o appartenenti ad Agenzie di Casting) in 

misura superiore al 20%  

 

Il  link per il download della registrazione dello / degli spettacoli va 

inserito direttamente sul messaggio e-mail e deve essere privo di 
password.  Soltanto qualora ciò non fosse possibile, sarà necessario inviare 

DVD (o altro/i supporti) ad Associazione Culturale AL CASTELLO presso 

Claudio Pesaresi Via Niccolò Alunno n° 34 – 06034 FOLIGNO (PG), a 

mezzo raccomandata A/R (per i termini fa fede il timbro postale) 

 

La registrazione dello / degli spettacoli sarà a esclusivo uso della selezione 

e ne sarà garantita la non riproduzione 

 

L’organizzazione declina ogni responsabilità circa eventuali incidenti di 

palcoscenico che dovessero danneggiare cose o persone della Compagnia, 

prima, durante e dopo l’esecuzione dello spettacolo, avendo ogni 

componente l’obbligo di copertura assicurativa (acquisita con la 

sottoscrizione della tessera sociale). Eventuali danni di qualsiasi natura agli 

impianti, alle strutture e alle attrezzature della struttura teatrale, saranno 

addebitate alla Compagnia in fase di liquidazione del contributo. 

 

 

COMPAGNIE SELEZIONATE 

 

L’esito della selezione verrà comunicato alle Compagnie entro il giorno 31 

maggio 2023 e le stesse, entro il 5 giugno 2023 dovranno inviare la loro 

accettazione incondizionata alla partecipazione al Festival nella data loro 

attribuita, compilando l’apposito modello (che precederà il contratto), da 

inviare  all’indirizzo mail festivalitrinci@libero.it, allegando: 

- quattro foto di scena formato jpeg alta risoluzione (tramite filemail 

o simili) 

- documentazione S.I.A.E. (codice, autorizzazione e nome del 

traduttore) o liberatoria  

 - scheda tecnica dello spettacolo 

- elenco attori, regista e tecnici con l’indicazione, a fianco di 

ciascuno, degli estremi della tessera sociale 

- dichiarazione delle conformità delle scene alle norme vigenti 

- dichiarazione incondizionata di accettazione del regolamento 

- i programmi di sala, circa 200, dovranno essere portati direttamente 

la sera della rappresentazione 

- comunicare gli estremi IBAN del conto corrente ove dovranno 

essere bonificati i rimborsi 
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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 

pubblico (in genere nel periodo estivo alle 21,15) 

- 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 (pena l’esclusione dal 

concorso) 

 

La rappresentazione dovrà essere effettuata con lo stesso cast,  con lo stesso 

allestimento scenografico e dotazione costumi con i quali è stata effettuata 

la registrazione (eventuali sostituzioni sono ammesse, senza autorizzazione, 

solo per i personaggi minori, quelle dei protagonisti devono essere 

concordate e approvate dall’organizzazione)  

 

Qualora una compagnia, una volta selezionata, dovesse comunicare la 

propria rinuncia dopo l’inizio della promozione della manifestazione, sarà 

tenuta a corrispondere il 30% del compenso stabilito per la partecipazione a 

parziale rimborso delle spese sostenute dall’organizzazione. Lo spettacolo 

sarà sostituito con una delle Compagnie di “riserva”.  

  

Con la partecipazione al Festival, la Compagnia autorizza, anche per conto 

dei componenti dell’intero cast, il trattamento dei dati personali (GDPR 

679/2016) relativi ad autori, attori, artisti e tecnici. 

 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

 

L’attribuzione dei premi e dei riconoscimenti sarà riservata alla 

commissione giudicatrice nominata dal comitato organizzatore e 

individuata tra attori, giornalisti, insegnanti, registi, autori della zona; detta 

commissione sarà completamente diversa da quella selezionatrice, e le 

decisioni della stessa saranno inappellabili. 

 

L’assegnazione dei premi, di seguito elencati,  avverrà nella serata di 

premiazione programmata al termine del Festival 

 

- Miglior spettacolo  

- 2° classificato (come miglior spettacolo) 

- 3° classificato (come miglior spettacolo) 

- Migliore regia  

- Miglior attore protagonista 

- Miglior attrice protagonista 
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- Miglior attore non protagonista 

- Miglior attrice non protagonista 

- Miglior allestimento (scenografia e costumi) 

- Gradimento del pubblico 

 

 

INFORMAZIONI TECNICHE 

 

Le rappresentazioni si svolgeranno presso la Corte di Palazzo Trinci, a 

Foligno in Piazza della Repubblica n° 25, dove verrà allestito un palco con 

quadratura nera e spazio utile m. 6 x m. 6. 

 

Verrà messo a disposizione un impianto luci e audio avente le seguenti 

caratteristiche: Regia luci DMX con personal computer dedicato, dodici 

proiettori COB RGB WW, quattro diffusori acustici, mixer digitale diciotto 

CH, microfoni ad archetto (o attrezzatura equivalente).  

 

Per necessità diverse da quelle sopra riportate, ogni Compagnia dovrà 

provvedere con le proprie dotazioni, accordandosi con il Tecnico designato 

il cui nominativo e recapiti verranno comunicati con l’ammissione al 

Festival. 

 

Ogni compagnia dovrà provvedere autonomamente agli interventi previsti 

dal copione. 

 
 

OSPITALITA’ E RIMBORSI 

 

Le compagnie ammesse al Festival avranno diritto a rimborsi spese e 

ospitalità come di seguito descritto: 

 

1) Compagnie con sede nella regione Umbria: 

 
Rimborso spese forfettario di € 400,00 (quattrocento) più cena al termine 

dello spettacolo e dello smontaggio, per il cast, regista e due tecnici fino a 

un massimo di n° 10 persone 

 

2) Compagnie provenienti da una distanza massima di 150 km di 

distanza da Foligno (desunta da Distanze Chilometriche Michelin, 

percorso più breve) 

 

Rimborso spese forfettario di € 500,00 (cinquecento) più cena al termine 

dello spettacolo e dello smontaggio, per il cast, regista e due tecnici fino a 

un massimo di n° 10 persone 
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3) Compagnie provenienti da distanze da Foligno comprese tra i 150 
km e i 300 km (desunte da Distanze Chilometriche Michelin, percorso più 

breve) 

 

Rimborso spese forfettario di € 600,00 (cinquecento) più cena al termine 

dello spettacolo e dello smontaggio, pernottamento e prima colazione per il 

cast, regista e due tecnici fino a un massimo di n° 10 persone (il 

pernottamento è previsto in camere doppie o triple – per camere singoleil 

supplemento è a carico della compagnia) 

 

4) Compagnie provenienti da distanze di oltre 300 km da Foligno 
(desunte da Distanze Chilometriche Michelin, percorso più breve) 

Rimborso spese forfettario di € 600,00 (seicento) più cena al termine dello 

spettacolo e dello smontaggio, pernottamento e prima colazione per il cast, 

regista e due tecnici fino a un massimo di n° 10 persone, più un ulteriore 

rimborso spese pari a 0,60 € a km andata e ritorno dei chilometri in 

eccedenza rispetto ai 300 (il pernottamento è previsto in camere doppie o 

triple – per camere singoleil supplemento è a carico della compagnia) 

 
- per la serata di premiazione è prevista una cena a buffet per un massimo 

di due rappresentanti per ogni compagnia ed eventuale pernottamento e 

prima colazione.  

 

- la liquidazione dei rimborsi avverrà dietro presentazione di fattura o 

ricevuta mediante bonifico bancario sull’ IBAN che verrà fornito dalla 

Compagnia, non appena il Comune di Foligno avrà liquidato alla 

Compagnia AL CASTELLO il contributo per la realizzazione del Festival. 
 

- il presente bando potrà subire modifiche per cause di forza maggiore o 

non dipendenti dalla nostra volontà. 

 
 

Per informazioni 

festivalitrinci@libero.it 

 

Il direttivo della 

Associazione Culturale 

AL CASTELLO A.P.S. 

 

Per informazioni:  

Claudio Pesaresi 

3387182461 
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ALLEGATI: 

 

1) – Domanda di partecipazione (vedi allegato) 

2) – Scheda/e spettacolo (vedi allegato) 

3) – Iscrizione Federazione 

4) – Bonifico iscrizione 

5) – Curriculum compagnia 

6) – Documento di identità del legale rappresentante 

7) – Programma di sala 

8) – Atto notorio (vedi allegato)  

  

 


