
BANDO DI CONCORSO NAZIONALE 3X3 FESTIVAL DI CORTI TEATRALI

L’Associazione Culturale/Compagnia Ilaria  Drago promuove la Prima Edizione di 3X3 Festival di
corti teatrali che si svolgerà il 2-3-4 dicembre 2011 presso lo spazio teatro Magazzini della Lupa di
Tuscania.

La Compagnia Ilaria Drago lavora da più di quindici anni nello spettacolo e nella cultura in
generale promuovendo spettacoli, rassegne, performance, laboratori, incontri, in tutto il territorio
nazionale e in particolare nella Tuscia Viterbese dove ha sede ufficiale (Vejano e Tuscania).
Un’attenzione particolare è sempre rivolta ai giovani – attori, danzatori, cantanti, musicisti,
drammaturghi, poeti – che sono agli inizi della carriera e che hanno bisogno di visibilità,
incoraggiamento e attenzione.
Per tale motivo la Compagnia ha deciso una serie di iniziative volte a creare visibilità e incontro
con il pubblico, ricercando in particolare di ricreare un legame vivo e attento fra i due
interlocutori. Una fra queste è appunto il Festival 3X3 corti teatrali in cui a designare il vincitore
vi sarà sia una giuria di addetti ai lavori, sia una giuria popolare.

REGOLAMENTO

Art.1
L’iscrizione al concorso è riservata a compagnie professionali o singoli artisti professionisti entro i
35 anni e prevede un versamento tramite bonifico bancario di €20,00 all’Ass.Cult./Compagnia Ilaria
Drago  IBAN IT 77 Q 02008 73210 000400706732 con causale “iscrizione selezioni Festival 3x3”
e il nome della compagnia o artista.

Art.2
Sono ammessi al concorso studi e messinscene di testi inediti o liberi adattamenti di testi già
esistenti della durata massima di 20min (5min di tolleranza), pena l’esclusione dal concorso.  Per
consentire l’alternanza di tre corti nella stessa serata, il corto non dovrà avere scenografie
ingombranti o complicate per consentire i cambi palco in un tempo massimo di 8-10min compresi
puntamenti. Ciascuna compagnia avrà a disposizione una dotazione minima di luci; amplificazione
adeguata all’ambiente, mixer e lettore cd; tecnico di sala. Durante la giornata dello spettacolo ogni
compagnia disporrà di due ore per le prove.

Art. 3
Si potrà partecipare con un solo lavoro inviando entro e non oltre il 1 novembre 2011 (fa fede il
timbro postale) alla Compagnia Ilaria Drago Loc. La Monachina s.n.c., 01010 Vejano (VT), il
seguente materiale:

a) curriculum della Compagnia o dell’artista recante recapiti telefonici e indirizzo mail per le
 comunicazioni;
b) breve sinossi del lavoro presentato e breve relazione sul percorso progettuale;
c) liberatoria, con valore di autorizzazione al trattamento dei dati personali;
d) registrazione in formato DVD o un link su youtube con almeno 10min del lavoro;
e) materiale fotografico dello stesso;
f) scheda tecnica (la scheda tecnica dovrà essere semplice e agevole);
g) fotocopia fronte-retro del documento d’identità del rappresentante della compagnia o
 dell’artista recante la propria firma in originale;
h) specificare se il testo e le eventuali musiche di scena sono tutelate dalla SIAE e nel caso
 contrario, compilare e inviare la dichiarazione di non tutela.



Art.4
L'organizzazione non si assume la responsabilità per la mancata ricezione delle comunicazioni
inviate a causa di inesatta indicazione del recapito fornito dal concorrente, oppure per mancata o
tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nei dati anagrafici, né per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito, né per eventuali furti, perdite,
ritardi o danni durante il trasporto dei plichi contenenti i progetti. Il materiale inviato dai
partecipanti non verrà restituito.

PRESELEZIONE
L’organizzazione si riserva di selezionare 9 opere fra tutte quelle ricevute per portarle in scena nelle
tre serate del Festival. Le compagnie o gli artisti selezionati saranno avvisati entro il 15 novembre
2011. Coloro che entro tale data non riceveranno alcun avviso dovranno intendersi non selezionati.
Sarà comunque pubblicata la lista dei selezionati sul sito www.ilariadrago.it

FASE FINALE
Nella fase finale del concorso le compagnie dovranno presentare lo stesso elaborato che hanno
presentato nel dvd senza alcuna variazione (sono ammesse minimali variazioni relative al testo o
alla scena), pena l’esclusione dal concorso.
La giuria sarà composta da una giuria di addetti ai lavori e una giuria popolare composta da 6
persone che avranno espresso il desiderio di partecipare al festival con tale funzione e che seguirà
tutte e tre le serate. Qualsiasi segnalazione da parte di terzi che inviti esplicitamente o
implicitamente a fare vincere un concorrente sarà intesa come intrusione che nuocerà allo spettacolo
stesso e sarà automaticamente escluso dal concorso. Il giudizio delle giurie è inappellabile.

Il 2-3-4 dicembre alle ore 21.00 le compagnie preselezionate verranno invitate a Tuscania (VT) per
partecipare alla fase finale del concorso. Il 4 stesso, dopo l’esibizione dell’ultima compagnia o
dell’artista, le giurie si riuniranno e decreteranno i vincitori del Festival.

- L’incasso della serata sarà totalmente della compagnia (o artista) al netto delle spese Siae.
- Ogni compagnia dovrà fornire all’organizzazione l’agibilità Enpals per il giorno stesso della
 rappresentazione.

- L’organizzazione si occuperà delle pratiche SIAE.
- Il service sarà a carico dell’organizzazione (illuminotecnica minima).
- L’organizzazione provvederà a fornire convenzioni con le strutture ricettive.

PREMIO IN CONCORSO
Saranno vincitori del festival 2 compagnie o artisti, uno scelto dalla giuria degli addetti ai
lavori e l’altro scelto dalla giuria popolare.
Le Compagnie o gli artisti vincitori avranno la possibilità di entrare nella stagione 2012 dello
Spazio Teatro Magazzini della Lupa di Tuscania (VT) con una serata di spettacolo e una residenza
di 4gg immediatamente precedenti la serata. Saranno tenuti a rappresentare per intero lo spettacolo
di cui hanno proposto i primi 20min al concorso. La serata sarà ad incasso e l’incasso interamente
della compagnia, tolte le eventuali spese Siae.
L’organizzazione fornirà il certificato di agibilità Enpals per la serata di spettacolo.
L’alloggio sarà gratuito presso la foresteria dell’organizzazione (massimo 5 persone).
Il vitto e le altre spese sono a carico della compagnia ospite o degli artisti.

ACCETTAZIONE CLAUSOLE DEL BANDO
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte
le clausole e indicazioni contenute nel presente bando.



LIBERATORIA

La Compagnia_____________________rappresentata da il/la

sottoscritto/a: Nome___________________   Cognome_________________

nato/a  a ___________________________ il ________________________

e residente in _________________________Prov.___________________

invia/piazza___________________________N°____________________CAP_________________

Tel_______________________________Cell______________________

e-mail_____________________________

dichiara di accettare le norme del regolamento di 3x3 Festival di corti teatrali ed autorizza
l’Ass.Cult/Compagnia Ilaria Drago, organizzatrice dell’evento a diffondere l’opera dal titolo

esclusivamente a fini culturali e non commerciali ( art.7 e 11 del decreto legislativo n° 196 del 30
giugno 2003) e di autorizzare il trattamento dei dati personali indicati nella scheda e l’archiviazione
nella banca dati della manifestazione.

DATA_______________________

FIRMA___________________________


