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REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE 

I EDIZIONE GRAN GALA’ DEL TEATRO DIALETTALE 

PREMIO REGIONALE CITTA’ DI CASTELBUONO 
 

1. Potranno partecipare al GRAN GALA’ DEL TEATRO DIALETTALE – PREMIO 

REGIONALE CITTA’ DI CASTELBUONO tutte le compagnie teatrali amatoriali 

operanti sul territorio siciliano, non necessariamente iscritti ad enti e/o federazioni. 

 

2. Ogni Compagnia può iscrivere al concorso fino a n.5 opere teatrali (non 

necessariamente rappresentate nell’anno corrente). La quota di iscrizione di € 35,00 si 

intende corrisposta per ciascuna opera teatrale inoltrata. 

 

3. La quota di iscrizione corrisposta non verrà per nessuna ragione e ad alcun titolo 

restituita, salvo che in caso di annullamento dell’iniziativa, come precisato nel 

successivo punto 12.  

 

4. Sono ammesse al concorso opere esclusivamente in vernacolo (dialetti della Sicilia) 

e/o in lingua con inflessioni dialettali. 

 

5. Le compagnie teatrali che intendono iscriversi al concorso dovranno inviare la 

domanda di partecipazione opportunamente compilata in tutti i campi richiesti                                     

(1 modulo per ogni opera proposta), all'indirizzo di posta elettronica 

galateatro.castelbuono@gmail.com od allegarla nel plico richiesto,                          

ENTRO e NON OLTRE il giorno 15 GIUGNO 2019 (farà fede la data della ricezione 

dell'email o plico postale).  
 

6. Le compagnie teatrali partecipanti dovranno inviare a mezzo di Raccomandata A/R 
presso il seguente indirizzo: Gabriele Perrini (Associazione Culturale i Frastornati) 
- Via salita al bosco, 40 Castelbuono (PA), cap. 90013 

 
numero 3 copie in DVD* della videoregistrazione integrale (perfettamente comprensibile 
in audio e video) dello spettacolo che intendono sottoporre all'attenzione della Giuria (di 
durata non inferiore a minuti 60)**. 
 
*1 Il materiale inviato non verrà restituito. 
*2 In alternativa al DVD, sarà possibile:  
1) indicare il link YouTube al filmato integrale all’indirizzo di posta elettronica di cui sopra; ** 
2) inserire il filmato integrale in una chiavetta USB*1 e spedire all’indirizzo postale di cui sopra. **  
** (Entro e non oltre il 15 Giugno 2019. Farà fede il timbro postale o la data della ricezione email). 
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I partecipanti dovranno altresì allegare la ricevuta di avvenuta iscrizione al GRAN 
GALA’ DEL TEATRO DIALETTALE – PREMIO REGIONALE CITTA’ DI CASTELBUONO, 
inviandola nel plico e/o via email all'indirizzo: galateatro.castelbuono@gmail.com  
(si vedano le condizioni di partecipazioni, allegate alla domanda di partecipazione). 
 
 

7. Le compagnie teatrali partecipanti dovranno necessariamente inviare via mail 
all'indirizzo: galateatro.castelbuono@gmail.com 
 

copione (formati: word o pdf), locandina (formati: jpeg, pdf, psd, png o tif; dimensione 
immagine consigliata: A3), note di regia (formati: word o pdf), sinossi (formati: word o 
pdf), lista personaggi ed interpreti*** indicando: eventuale attore/i under 22 e 
nominativo regista (formati: word o pdf) dello spettacolo proposto. Inoltre: logo 
(formati: jpeg, pdf, psd, png o tif) e curriculum vitae artistico (formati: word o pdf) della 
compagnia teatrale partecipante. 
 

*** (indicare 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). 

Qualora si riscontrassero eventuali carenze, sarà cura della Segreteria del Gran Galà del 
Teatro Dialettale – Premio Città di Castelbuono darne immediata comunicazione. 

8. La Giuria del GRAN GALA’ DEL TEATRO DIALETTALE – PREMIO REGIONALE 

CITTA’ DI CASTELBUONO, effettuate le dovute valutazioni, decreterà i vincitori tra le 

compagnie teatrali partecipanti, assegnando 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  
 MIGLIORE LAVORO TEATRALE (assegnato dalla critica) 
 MIGLIORE COMPAGNIA TEATRALE 

o 1° Classificato 
o 2° Classificato 
o 3° Classificato 

 

A tutte le Compagnie partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
Per ogni categoria di premio sono previsti 6 finalisti per un totale di 84 nomination. 
Ad ogni finalista verrà consegnato un attestato di attribuzione nomination. 
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**** Premio assegnato dal pubblico web dei social network.                                                                 
Tutti i partecipanti dovranno indicare nella domanda di partecipazione un minutaggio di 5 minuti 
(consecutivi) del video dello spettacolo presentato da estrapolare per concorrere al suddetto 
premio.                                                                                                                                                             
Questo al fine di garantire, che tutti i partecipanti al premio, al di là della distanza territoriale o 
dell'impossibilità di poter visionare personalmente i lavori presentati, avranno la possibilità di 
vagliare direttamente e valutare i lavori altrui.                                                                     
I lavori verranno pubblicati sul canale YouTube “Gran Galà del Teatro Dialettale” all’indirizzo: 
https://www.youtube.com/channel/UCe0CEvTUFJRMgpYJ0sWJlaQ e/o sulla pagina Facebook 
ufficiale “Gran Galà del Teatro Dialettale – Premio Città di Castelbuono” e dal momento della 
pubblicazione, per una settimana, il pubblico del web avrà possibilità di votare i preferiti.                                                                                                                                                                  
Allo scadere dei 7 giorni dalla pubblicazione dei video, verranno chiuse le votazioni e decretato il 
vincitore del premio “social” sopracitato. 
 

9. 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. 

 

10. Nel mese antecedente alla cerimonia di premiazione verranno comunicate le 

nomination (84 in palio) attraverso pagina facebook ufficiale: Gran Galà del Teatro 

Dialettale – Premio Città di Castelbuono.  

  

11. La premiazione avverrà il giorno 28 DICEMBRE 2019***** in Castelbuono (Pa) - 

90013, in una serata di gala gratuita e con ingresso aperto a tutti i partecipanti, con 

red carpet, set fotografico, aperitivo serale ed alla presenza di ospiti d’eccezione. 

Le Compagnie in Nomination sono tenute a presenziare, con almeno un 

rappresentante, alla cerimonia di premiazione.  

 
***** La data della serata di premiazione può essere soggetta a variazioni, opportunamente e 

tempestivamente comunicate.   

 

12. L’Associazione Culturale i Frastornati si riserva di annullare o rinviare per ragioni 

organizzative, a proprio insindacabile giudizio, l’iniziativa, dandone tempestiva 

comunicazione agli iscritti tramite e-mail indicata nella scheda di iscrizione.                                          

In caso di annullamento la quota di iscrizione verrà rimborsata con esclusione di 

qualsiasi ulteriore onere o obbligo a carico dell’organizzatore. 

 

Associazione Culturale i Frastornati                                                        Gabriele Perrini 

Promotore ed organizzatore                                                              Legale Rappresentante 
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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/             

 

 

mailto:galateatro.castelbuono@gmail.com
mailto:galateatro.castelbuono@gmail.com
https://compagniateatraleifrastornati.jimdo.com/iniziative/gran-gal%C3%A0-del-teatro-dialettale/
https://compagniateatraleifrastornati.jimdo.com/iniziative/gran-gal%C3%A0-del-teatro-dialettale/

