
REGOLAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO
Borsa Teatrale Anna Pancirolli anno  2012

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

1.   Come previsto dal Bando, il progetto dovrà  essere inviato on line in formato 
.DOC  oppure .PDF, e dovrà essere redatto in modo da contenere, in ordine, le 
seguenti informazioni: 

 *  Tipologia del progetto (ossia genere teatrale di appartenenza);
 *  Titolo; 
 *  Relazione dettagliata del progetto (max 3000 battute);
 * Contatti del responsabile/referente del progetto (nome, cognome, indiriz-

zo, codice fiscale, telefono, cellulare, fax.)
2.   I curricula di tutti i partecipanti dovranno essere inviati a parte, accorpati in 

un secondo file. A questo proposito si raccomanda una breve e concisa scheda 
riportante, oltre i dati anagrafici, solo l’ultimo titolo di studio conseguito e le 
esperienze  teatrali più significative.

     Questa documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 Ottobre   
     2011, al seguente indirizzo e-mail: borsapancirolli2012@gmail.com

3.  Accanto alla presentazione via email del progetto, è d’obbligo anche l’invio di  
un video in formato DVD, contenente la ripresa di momenti dello spettacolo, sep-
pure ancora in costruzione, e/o modalità di conduzione di laboratorio, nonché      
contenente una descrizione verbale, la più possibile esauriente, del progetto.
Infine, unitamente al video, dovrà essere inviata dichiarazione di impegno a    
    rispettare le norme del Bando e del presente Regolamento, dichiarazione che   
    potrà essere scaricata dal sito Amicidianna.it e che dovrà essere sottoscritta dal 
referente il progetto.
 
Video e Dichiarazione d’impegno dovranno essere spediti a mezzo   r a c-
comandata A.R. entro e non oltre il 31 Ottobre 2011 (data del timbro postale) al-
l'Associazione "Amici di Anna"- Piazza F.Guardi n°16 - 20133 Milano, speci-
ficando sulla busta, oltre che all'indicazione del mittente e del destinatario, la dici-
tura Borsa Teatrale "Anna Pancirolli" anno 2012.
I materiali inviati non verranno restituiti.



L'accertamento dell'inesistenza, in ogni fase del procedimento di selezione, di 
uno solo dei requisiti soggettivi prescritti per i candidati concorrenti o di uno solo 
dei requisiti richiesti per la presentazione del progetto, comporterà l'immediata 
esclusione/decadenza della partecipazione alla Borsa Teatrale stessa.
Tale clausola non è vincolante per i progetti riservati al Premio Enea Ellero, 
dedicato al teatro sociale.

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PROGETTI
Sono previste tre progressive prove di selezione:
Una prima prova di selezione,che si concluderà entro il 30 Novembre 2011, consi-
ste nella lettura del progetto teatrale, nella visione del video in formato DVD, non-
ché nella valutazione dei curricula individuali e/o dell'attività del gruppo.
I candidati cha avranno superato la prima fase, dovranno presentarsi  a Milano, per  
rappresentare alla Commissione Selezionatrice  20 minuti del loro lavoro. I candi-
dati potranno strutturare liberamente la loro presentazione (è ammesso anche l'uti-
lizzo di video e di altri supporti multimediali, purché vengano segnalati almeno 15 
gg. prima della prova all'Associazione "Amici di Anna"). Questa selezione si effet-
tuerà entro fine marzo 2012, le cui date e luogo saranno comunicati a tempo debi-
to. 
La terza e conclusiva selezione che proclamerà i progetti vincitori, verrà effettuata 
a fine Maggio 2012  sempre a Milano (data da definire), mediante la visione del 
progetto in una sua fase avanzata (20 minuti differenti da quelli visionati nella se-
lezione precedente). 
Infine i vincitori dovranno aver ultimato la realizzazione dei progetti entro la fine 
Ottobre 2012, data in cui verranno rappresentati come spettacoli compiuti in occa-
sione della annuale Festa per Anna.

COMMISSIONE SELEZIONATRICE 
II Consiglio Direttivo dell'Associazione "Amici di Anna" in virtù di quanto previ-
sto dallo statuto dell'Associazione, nomina una Commissione Selezionatrice di al-
meno 5 membri formata dal Presidente del Consiglio Direttivo e da almeno quattro 
membri annualmente scelti tra artisti ed esperti a vario titolo di teatro. 
La Commissione è incaricata della selezione dei progetti a cui dovranno essere as-
segnati la Borsa ed il Premio e presenterà  le sue scelta al C. D. che provvederà a 
proclamare i vincitori. 



LA GIURIA GIOVANI ALLIEVI SCUOLE DI TEATRO DI MILANO
In considerazione dell’ ottimo successo di partecipazione che questa  giuria ha ri-
scontrato in occasione della Borsa del 2010, ne viene riconfermata la costituzione . 
Il risultato della loro selezione, ottenuto in forma completamente autonoma,rispetto 
alla Commissione, porterà all’Assegnazione della Menzione Speciale

LA BORSA - IL PREMIO  e LA MENZIONE SPECIALE
II Consiglio Direttivo dell'Associazione"Amici di Anna" ha deliberato di assegnare 
ai vincitori per l'anno 2012 :
- Borsa Teatrale Anna Pancirolli: € 5.000,00 (Cinquemila/00)
- Premio Enea Ellero: € 1.500,00 (Millecinquecento/00)
- Menzione Speciale della Giuria Giovani Allievi scuole di teatro di Milano: 
rappresentazione  di una o più repliche dello spettacolo vincitore  presso un 
teatro milanese.
La Borsa ed il Premio potranno essere assegnati a due vincitori ex aequo e verran-
no erogati con le seguenti modalità :
- Premio Enea Ellero: l'intero importo in occasione della proclamazione dei pro-
getti vincenti (ultima fase di selezione) a fine Maggio 2012
- Borsa Teatrale Anna Pancirolli : il 50% come descritto al punto precedente - II 
rimanente 50% è subordinato al  positivo giudizio della Commissione Selezionatri-
ce riguardo alla presentazione finale dello spettacolo in occasione della annuale" 
Festa per Anna" (Novembre 2012) **

VINCOLI 
I vincitori dei progetti si impegneranno ad evidenziare, in tutti i loro materiali di 
presentazione, le diciture "Vincitore Borsa Teatrale Anna Pancirolli 2012" - "Vinci-
tore Premio Enea Ellero 2012"- 
“Menzione Speciale Borsa Teatrale Anna Pancirolli 2012”

Tutti i giudizi espressi dalla Commissione Selezionatrice- dalle fasi di selezione 
allo spettacolo finale- sono  insindacabili.



Associazione Amici di Anna
                         II Presidente 

Dino Pancirolli
      

Per Informazioni:
Associazione"Amici di Anna" 
Piazza F.Guardi, 16 -20133 Milano 
e-mail: amicidianna@gmail.com
www.amicidianna.it


