
Amministrazione Comunale San Giovanni in Fiore  

in collaborazione con Associazione Culturale GUNESH 

presentano 
 

FESTIVAL TEATRALE 
Città di San Giovanni in Fiore 

 
BANDO DI PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL 

REGOLAMENTO 
 
1. Sono ammessi alla selezione del FESTIVAL TEATRALE Città di San Giovanni in 
Fiore i singoli artisti e le compagnie di qualsiasi nazionalità e provenienti da qualsiasi 
parte del mondo. Sono esclusi i residenti di San Giovanni in Fiore. 
 
2. Sono ammessi tutti i generi teatrali esistenti, senza limiti di espressione.  
 
3. Per partecipare NON BISOGNA PAGARE NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE. 
 
4.Il Festival Teatrale Città di San Giovanni in Fiore, si terrà dal 26 Giugno al 30 Giugno 
2017 (le date potrebbero subire modifiche), si svolgerà nella città di San Giovanni in Fiore, 
garantirà agli spettacoli selezionati 1 esibizione e metterà a disposizione il palcoscenico 
del Cinema Teatro Italia  c/o San Giovanni in Fiore, complessivo di service audio (mixer, 
casse, 2 microfoni con asta, 2 microfoni ad archetto), un service luci (fari luce bianca). 
Ogni singola performance dovrà rigorosamente attenersi al luogo e all’orario stabilito 
anticipatamente dall’organizzazione. 
 
5. Durante le esibizioni, gli spettacoli saranno valutati da una giuria popolare.  
 
6. Il festival prevede dei vincitori che riceveranno un rimborso spese: 
 
primo classificato 300 euro 
 
secondo classificato 150 euro 
 
terzo classificato 100 euro 
 
Il giudizio della giuria è insindacabile. 
 
7. Ogni singolo artista o compagnia dovrà attenersi alle date d’iscrizione. Farà fede la 
data d’invio della e-mail (o il timbro postale per la domanda cartacea) contenente, i 
materiali per la selezione. 
 
8. Una volta selezionata, la compagnia dovrà gestire in maniera autonoma lo spazio 
(palco, luci, audio) concesso dal Festival. 
 



9. La direzione del festival si prende il diritto di escludere eventualmente un artista o 
l’intera compagnia, qualora questi recassero intenzionalmente danni di qualsiasi natura 
agli altri partecipanti e all’immagine stessa del festival. 
 
10. La direzione del festival si prende il diritto di escludere eventualmente l’artista o 
l’intera compagnia, qualora il progetto presentato non venga ritenuto idoneo o vi sia un 
sovrannumero di progetti presentati. 
 
11. Non è previsto nessun rimborso spese per i non vincitori. 
 
12. LA DIREZIONE METTE A DISPOSIZIONE UN B&B per il pernottamento 
GRATUITO la sera dell’esibizione (max 5 persone). Si può visualizzare il sito: 
www.casafederico.it 
 
13. Gli spettacoli proposti saranno aperti al pubblico e dovranno avere una durata non 
inferiore ai 50 minuti. 
 
14. Il titolo del festival sarà: TEATRO IN POLTRONA. 
 
MATERIALE NECESSARIO PER PARTECIPARE: 
Il termine ultimo per presentare il materiale occor rente per la selezione è il 5.6.17. 
 
A-Bando d’iscrizione e domanda d'iscrizione debitamente compilati e firmato dal 
rappresentante legale della compagnia. 
B-Fotocopia fronte retro di un documento d’identità del referente del progetto proposto 
C-Progetto dello spettacolo con breve sinossi. Ove sia possibile, foto, video o weblink 
che possano facilitare la comprensione della messa in scena. 
D-Biografia e/o curriculum vitae di ogni artista. 
 
Per presa visione 
 
 
 
 
Luogo e data: ______________________firma____________________________ 
 
 
  



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL TEATRALE 

Città di San Giovanni in Fiore 

 

Il/lasottoscritto/a__________________________________________________ 

Nato/a a___________________________________il ____________________ 

residente in (indirizzo completo)______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

tel________________________________ 

rappresentante della compagnia teatrale 

________________________________________________________________ 

proveniente da 

________________________________________________________________ 

Chiede di partecipare al presentando lo spettacolo dal titolo 

________________________________________________________________ 

dichiarando che il sottoscritto e la compagnia da esso rappresentata rispetterà in 

ogni suo punto il regolamento del Festival Teatrale GUNESH.  

Dichiara inoltre che il testo/spettacolo 

o È tutelato dalla SIAE 

o Non è tutelato dalla SIAE 

Dichiara inoltre che l'autore del testo/spettacolo 

o È iscritto alla SIAE 

o NON è iscritto alla SIAE 

 

Luogo e data:______________________firma____________________________ 

 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 196/03. 

 

Luogo e data:______________________firma____________________________ 

  



Spedire all’indirizzo e-mail: gunesh2010@gmail.com 

Oppure all’indirizzo: GUNESH, via Calvario 34, 8705 5 

San Giovanni in Fiore (CS). 

Entro e non oltre il: 5.6.17 

Per info scrivete a: gunesh2010@gmail.com 

 

 


