PREMIO TEATRALE BESOZZI – CASATI
Il Premio Teatrale “Besozzi-Casati” del Comune di Cologno Monzese
è una rassegna-concorso dedicata alla promozione dell’arte teatrale non professionista.
Ideato per divulgare il patrimonio della cultura teatrale e
fornire un'occasione di crescita e costruttivo confronto agli amatori di questa forma d'arte.
REGOLAMENTO
1. La rassegna-concorso è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cologno
Monzese in collaborazione con la ProLoco Cologno Monzese. E’ aperta alla partecipazione di
tutte le Compagnie amatoriali operanti nel territorio nazionale, ed avrà luogo dall’11 febbraio
2022 all’8 aprile 2022, presso il Cineteatro Peppino Impastato di Cologno Monzese.
2. Gli spettacoli saranno presentati nella serata di venerdì.
3. I testi proposti devono essere in lingua italiana o dialettale, inediti o classici, di genere
brillante o comico, d’autore o meno. La durata complessiva dovrà essere non inferiore ai 90’ e
non superiore ai 120’.
4. Ogni Compagnia può presentare esclusivamente una sola opera teatrale.
5. Le compagnie che sono state selezionate nella prima e nella seconda edizione del premio
teatrale “Besozzi-Casati” 2019 e 2020, potranno partecipare presentando nuovi spettacoli.
6. Dopo le fasi di selezione, saranno ammesse al concorso quattro compagnie tra tutte quelle che
avranno inviato regolare domanda di iscrizione.
7. Per la partecipazione alla fase di selezione viene richiesto:
•

Scheda di adesione allegata al presente regolamento spedita o consegnata all'ufficio Protocollo
del Comune di Cologno Monzese – Servizio Cultura - Via Mazzini, 9 con la seguente dicitura:
concorso teatrale “Besozzi-Casati”, entro e non oltre il 10 DICEMBRE 2021 (salvo eventuale
proroga che verrà comunicata tramite e-mail).

•

Sunto della storia.

•

Elenco del cast artistico e tecnico.

•

Scheda tecnica.

•

Link per visionare lo spettacolo in internet, DVD o chiavetta USB dell'intero spettacolo
proposto. Qualora il DVD o la chiavetta USB dovessero risultare illeggibili, la Compagnia
teatrale verrà automaticamente esclusa dal concorso senza alcun rimborso.

•

Curriculum della Compagnia.

•

Copia della locandina in formato digitale e foto di scena.

•

Copia del nulla osta Agibilità del Ministero dello Spettacolo e copia dell'atto di iscrizione ad
una Associazione di Teatro Amatoriale (UILT, FITA, GATAL, ecc.).

•

Copia di copertura assicurativa in corso di validità per ogni componente che partecipa, a
qualsiasi titolo, alla messa in scena.

Tale materiale non verrà restituito.
1. Le selezioni per l'ammissione al concorso saranno effettuate da un’apposita commissione
interna visionando il materiale inviato. Le decisioni della commissione sono inappellabili e
insindacabili.

2. Le Compagnie selezionate saranno contattate entro il 10 GENNAIO 2022 (salvo proroga), ed
entro 10 giorni dovranno confermare la loro partecipazione a mezzo mail all’indirizzo
cultura@comune.colognomonzese.mi.it.
3. Alle Compagnie non ammesse verrà data comunicazione tramite e-mail.
4. Alle sole Compagnie selezionate verrà richiesta la compilazione del legale rappresentante del
modulo “Norme di sicurezza – Cineteatro Peppino Impastato” fornito dall’ufficio, attestante la
conformità di tutto il materiale usato alle vigenti norme di legge.
5. Le serate in cui avrà luogo il concorso sono:
•

11 FEBBRAIO 2022

•

25 FEBBRAIO 2022

•

11 MARZO 2022

•

25 MARZO 2022

Per ragioni organizzative o per cause di forza maggiore, le date degli spettacoli potrebbero subire
variazioni; in tal caso sarà cura dell’organizzazione comunicare le variazioni alle Compagnie. Il
venerdì, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21,00 e le date saranno concordate con le Compagnie
selezionate, secondo le esigenze degli organizzatori.
1. La premiazione si terrà VENERDI’ 8 APRILE alle ore 21, durante la serata “I Corti Teatrali”
organizzata da ProLoco ed Auser;
2. L’Organizzazione mette a disposizione delle Compagnie finaliste:
•

Palco da allestire per gli spettacoli di mt 5,00 x 8,00, con orari da concordare con
l’organizzatore. Il palcoscenico non è dotato di sipario.

•

Impianto audio/luci, impianto stereo dotato di lettore cd, in allegato scheda tecnica con
l’impiantistica a disposizione. Ogni altra esigenza sarà a carico della Compagnia.

•

Ufficio stampa comunale.

•

Materiale di lancio pubblicitario (manifesti – locandine).

•

Spese SIAE: l'organizzatore si fa carico del pagamento dei diritti d'autore.
La Compagnia è tenuta a fornire il codice opere SIAE dello spettacolo oppure la liberatoria
SIAE se l'opera non è tutelata e l'elenco delle musiche. Nel caso di opere che richiedano
autorizzazione alla messa in scena, la richiesta sarà avanzata dalla Compagnia che fornirà tutta
la documentazione all'organizzatore. Qualsiasi spesa per tale autorizzazione è a carico della
Compagnia partecipante al concorso. Non sarà permessa la messa in scena di opere che non
abbiano ricevuto espressa autorizzazione. Nel caso in cui l'opera e di un autore straniero
tutelato, la compagnia dovrà farsi carico dell'eventuale versamento richiesto dalla
Concessionaria per il rilascio dell'autorizzazione.

1. Sono tassativamente a carico delle Compagnie partecipanti: i tecnici audio-luci, i macchinisti
di palco, le attrezzature ulteriori rispetto a quelle fornite, gli effetti speciali audio e luci, gli
scenari, gli oggetti di scena, i costumi, le musiche e tutto ciò che è necessario ed inerente allo
spettacolo. E’ a carico della Compagnia la verifica dell’adattabilità delle scenografie dello
spettacolo sulle misure del palcoscenico del teatro. Eventuali pieghevoli di sala dovranno
essere forniti dalla Compagnia stessa il giorno dello spettacolo.
2. L'organizzazione declina ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di palcoscenico
che potrebbero danneggiare cose o persone prima, durante e dopo l’esecuzione dello
spettacolo; la stessa non è altresì responsabile di eventuali danneggiamenti e/o furti relativi al
materiale scenico. Inoltre l'organizzazione declina ogni responsabilità su qualsiasi controversia

possa avvenire a seguito SIAE per la rappresentazione del testo. Per eventuali controversie,
viene indicato e accettato dalle parti, quale foro competente, quello di Milano.
3. Le Compagnie avranno a disposizione il teatro il venerdì della rappresentazione, con orari da
definire e concordare.
4. Lo spettacolo si intende realizzato per intero solo alla fine del primo atto. Se durante
quest’ultimo lo spettacolo dovesse essere bloccato per qualsiasi ragione sarà garantito il 50%
di quanto stipulato.
5. Le operazioni relative allo smontaggio scenografico dovranno essere effettuate da parte delle
Compagnie immediatamente dopo la rappresentazione. Qualora, a seguito di eventuale
imperizia o negligenza, si verificassero danneggiamenti a carico della sala della
rappresentazione e/o del materiale messo a disposizione, le Compagnie responsabili saranno
chiamate a risarcire i danni causati. Inoltre, le Compagnie sono tenute a lasciare la sala nella
situazione iniziale in cui l'hanno trovata e ripristinare quinte e altro materiale scenico spostato.
6. Ad ogni compagnia partecipante è previsto un contributo di € 450,00.= quale rimborso spese.
7. Al termine di ogni spettacolo lo stesso sarà valutato da un’apposita giuria di esperti nominata
per l’iniziativa e dal pubblico che sarà invitato a compilare un questionario.
8. I premi del Concorso sono:
•

Premio al miglior spettacolo che riceverà un contributo di € 400,00

•

Premio gradimento del Pubblico che riceverà un contributo di € 300,00

•

Miglior attore

•

Miglior attrice

1. Le Compagnie partecipanti si impegnano a presenziare attraverso un loro rappresentate alla
serata di premiazione del concorso di venerdì 8 aprile 2022.
2. Tutte le comunicazioni tra le Compagnie e l’Organizzazione dovranno avvenire via e-mail
cultura@comune.colognomonzese.mi.it.
3. Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al
Comune di Cologno Monzese saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto
delle prescrizioni previste nel Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016
dell’Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia
cartacei che informatico-digitali. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cologno
Monzese. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del
Regolamento Generale. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
Generale è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo
www.comune.colognomonzese.mi.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Altri contenuti”
– “Privacy”.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente
soggetto:
DPO

P.IVA

Via/Piazza

CAP

Comune

Nominativo del DPO

LTA S.r.l.

14243311009

Via della Conciliazione, 10

00193

Roma

Recupero Luigi

