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DOMANDA & CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

I EDIZIONE GRAN GALA’ DEL TEATRO DIALETTALE 

PREMIO REGIONALE CITTA’ DI CASTELBUONO 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
IL Legale Rappresentante (o facente funzione) 
________________________________________________________________________
della Compagnia Teatrale amatoriale  
________________________________________________________________________ 
della Città di ______________________________________________ prov. di ________ 
Numero di telefono e/o cellulare per esser contattati dall’organizzazione del premio  
________________________________________________________________________ 
indirizzo e-mail 
________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
di partecipare a GRAN GALA’ DEL TEATRO DIALETTALE – PREMIO REGIONALE 
CITTA’ DI CASTELBUONO con lo spettacolo (indicare inoltre: genere teatrale e numero atti): 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________

sono ammessi al concorso esclusivamente lavori in vernacolo (dialetti della Sicilia). 

autore/i: 
________________________________________________________________________ 
testo inedito:  

 si  

 no 
 

Indicare minutaggio di 5 minuti (consecutivi) del video dello spettacolo presentato da 
estrapolare per partecipare al Premio Migliore Spettacolo Social ____________________ 
 
allegandone numero 3 copie in DVD, numero 2 copie locandina spettacolo (formato 
A3) ed impegnandosi ad inviarlo presso l'indirizzo "Associazione Culturale i Frastornati - 
Via salita al bosco, 40 Castelbuono (PA), cap. 90013" a mezzo di raccomandata A/R, 
ENTRO e NON OLTRE il giorno 15 GIUGNO 2019 (pena esclusione dal concorso. 
Farà fede il timbro postale) 
 
I partecipanti dovranno altresì allegare la ricevuta di avvenuta iscrizione al GRAN GALA’ 
DEL TEATRO DIALETTALE – PREMIO CITTA’ DI CASTELBUONO, inviandola nel plico 
e/o via mail all'indirizzo: galateatro.castelbuono@gmail.com (si vedano le condizioni di 
partecipazioni, espresse di seguito). 
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RILASCIO CONSENSO INFORMATO 
 

 
Il sottoscritto 
________________________________________________________________________
in qualità di Rappresentante legale (o facente funzione) della Compagnia Teatrale 
amatoriale 
________________________________________________________________________ 
della Città di ______________________________________________ prov. di ________ 
 

Con la partecipazione al concorso, la Compagnia: 

□ autorizza il trattamento dei dati personali (L.675/96) contenuti nelle opere e nel 

materiale complementare e l’archiviazione del materiale inviato presso la sede 

dell’Associazione Culturale i Frastornati la quale si riserva di catalogarlo e conservarlo.                                                            
 

La Compagnia altresì:  

□ autorizza l’Associazione Culturale i Frastornati ad effettuare eventuali riprese 

fotografiche, audio e video nel corso della cerimonia di premiazione da utilizzarsi per i soli 

scopi di promozione dell’attività teatrale connessa all’evento Gran Galà del Teatro 

Dialettale – Premio Regionale Città di Castelbuono. 

□ autorizza il trattamento per l’eventuale pubblicazione, sui siti internet della Compagnia 

Teatrale i Frastornati, pagina Facebook e canale YouTube “Gran Galà del Teatro 

Dialettale – Premio Città di Castelbuono” di riprese video e/o immagini fotografiche 

raccolte durante la serata di premiazione. 

□ autorizza il trattamento per la proiezione su maxi schermo di video e/o immagini 

fotografiche, estrapolate dai DVD da Lei inviati, durante la serata di premiazione.  

□ autorizza il trattamento per la pubblicazione su canale YouTube e pagina Facebook 

“Gran Galà del Teatro Dialettale – Premio Città di Castelbuono” di video e/o immagini 

fotografiche, estrapolate dai DVD da Lei inviati, per valutazione da parte del pubblico web.    

□ autorizza il trattamento per l’eventuale affissione della locandina, da Lei inviata, 

durante la serata di premiazione.                                                                  
 

Il materiale viene diffuso su internet sui soli siti o canali social gestiti dall’Associazione 

Culturale i Frastornati. 
 

Data, _____________________________ 
Luogo, ____________________________ 

 
Il Rappresentante della Compagnia Teatrale o Persona fisica facente funzione 

_____________________________ 

                                                                                                 (firma) 
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CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 


1. Gli spettacoli teatrali inviati dovranno essere di durata maggiore a minuti 60. 
 

2. Le compagnie teatrali partecipanti dovranno versare un contributo di € 35,00 * 
utilizzando uno dei due seguenti metodi di pagamento: 
 

 a mezzo di pagamento elettronico PAYPAL, al seguente account: 
ifrastornati@libero.it  
 

 oppure attraverso bonifico bancario sul seguente conto IBAN:                                             
IT47 Q089 7643 2200 0000 0308 638                                                                         
intestato a: Associazione Culturale i Frastornati                                                          
Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana 

con la presente causale: “GRAN GALA’ DEL TEATRO DIALETTALE – PREMIO CITTA’ 
DI CASTELBUONO” indicando il nome dalla compagnia teatrale ed il legale responsabile. 

In caso di problemi per il pagamento e/o di richiesta informazioni, prego contattare il 
seguente numero telefonico: 3292571118 od inviare una mail all'indirizzo di posta 
elettronica: galateatro.castelbuono@gmail.com 

* Tale cifra sosterrà i costi di elargizione dei premi e di quanto necessario per 
l'organizzazione dell'evento. 

N.B. I partecipanti si impegnano, inoltre, ad allegare NECESSARIAMENTE alla presente: 

 COPIONE DELLO SPETTACOLO PROPOSTO (formati: word o pdf); 
 LOGO COMPAGNIA TEATRALE (formati: jpeg, pdf, psd, png o tif); 
 LOCANDINA SPETTACOLO PROPOSTO (formati: jpeg, pdf, psd, png o tif) 
 CURRICULUM VITAE ARTISTICO DELLA COMPAGNIA TEATRALE 

PARTECIPANTE (formati: word o pdf); 
 NOTE DI REGIA DELLO SPETTACOLO (formati: word o pdf); 
 SINOSSI (formati: word o pdf); 
 LISTA PERSONAGGI ED INTERPRETI E NOMINATIVO REGISTA (formati: word o 

pdf). 

(INDICANDO CON PRECISIONE LA CATEGORIA DI VALUTAZIONE PER OGNI 
SINGOLO ATTORE, ad. es. MARIO ROSSI - “DOTTORE MOLLICA” ATTORE 
PROTAGONISTA al fine di garantire una corretta valutazione, evitando problemi di 
omonimia e/o difficoltà di riconoscimento degli attori, a video). 

3. Le decisioni della Giuria sono inappellabili e la Giuria stessa si riserva il diritto della 

eventuale non assegnazione di uno dei premi sopra elencati, o parimenti, di 

assegnare premi ex aequo e/o menzioni speciali non facenti parte la lista di cui 

sopra. 
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4. Verranno assegnati i seguenti premi: 

 MIGLIORE SPETTACOLO SOCIAL 
 MIGLIORE LOCANDINA 
 MIGLIORE SCENOGRAFIA 
 MIGLIORE GIOVANE EMERGENTE (under 22 anni) 
 MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA 
 MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA 
 MIGLIORE CARATTERISTA 
 MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA 
 MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA 
 MIGLIORE REGIA  
 MIGLIORE TESTO INEDITO 
 PREMIO SPECIALE CITTÀ DI CASTELBUONO (assegnato dalla critica) 
 MIGLIORE LAVORO TEATRALE 
 MIGLIORE COMPAGNIA TEATRALE 

 

N.B. A tutte le Compagnie partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
 

5. La premiazione avverà in Castelbuono (Pa), 90013 nel mese dicembre 
2019/gennaio 2020, in una serata di gala gratuita e con ingresso aperto a tutti i 
partecipanti. 
 

PER TUTTE LE INFORMAZIONI, PREGO CONTATTARE:  

galateatro.castelbuono@gmail.com o telefonare al numero: 3292571118  

o visitare la nostra pagina facebook ufficiale:                                                                                   
Gran Galà del Teatro Dialettale – Premio Città di Castelbuono 

web page: https://compagniateatraleifrastornati.jimdo.com/iniziative/gran-gal%C3%A0-del-
teatro-dialettale/ 

 

Presa visione ed accettazione delle Condizioni per la partecipazione. 

Data, _____________________________ 
Luogo, ____________________________ 

 
Il Rappresentante della Compagnia Teatrale o Persona fisica facente funzione 

_____________________________ 

                                                                                                 (firma) 
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