“Una serata a teatro” con CLAUDIO
REGOLAMENTO

ART. 1 – “UNA SERATA A TEATRO” CON CLAUDIO
In occasione della manifestazione “I Solisti del Teatro” XXVIII edizione, che si terrà a Roma nei Giardini della
Filarmonica Romana nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2021 (compatibilmente con le limitazioni dei
DCPM governativi che potrebbero variare il periodo della manifestazione) la Fondazione Claudio Nobis
darà la possibilità ad una compagnia teatrale composta di giovani attori professionisti under 35 di poter
esibirsi all’Interno della Manifestazione. Un’iniziativa che vuole dare un aiuto concreto a giovani attori con
un sostegno economico dedicato e la possibilità di esibirsi a Roma in un’importante rassegna teatrale.

ART. 2 - REQUISITI PER PARTECIPARE

•

L’iniziativa si rivolge a compagne teatrali con attori professionisti Under 35.

•

Sono ammessi spettacoli solo in lingua italiana.

•

La partecipazione è ammessa con opere di qualsiasi genere.

ART. 3 – SELEZIONI E PREMI
Gli spettacoli saranno selezionati dalla Fondazione Claudio Nobis nella persona del Presidente Onorario e
dalla Direzione Artistica dei Solisti del Teatro. Al miglior spettacolo selezionato sarà data la possibilità di
esibirsi presso I solisti del Teatro durante la prossima stagione e sarà erogato un contributo di euro 3.000
(tremila euro) finanziato dalla Fondazione Claudio Nobis che sarà formalmente liquidato al termine dello
spettacolo.

ART. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA
- Ogni compagnia teatrale potrà partecipare con l’invio di un DVD delle prove o dello spettacolo se ha
già debuttato, assieme ad un breve nota biografica di presentazione. Tutto il materiale dovrà essere
inviato alla Fondazione Claudio Nobis via di Porta Pinciana 4, 00187 entro le ore 23.59 di sabato 30
Aprile 2021.

ART. 5 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con la sottoscrizione della scheda di partecipazione e l’invio del materiale i concorrenti accettano quanto
previsto dal presente Regolamento.
5.1 – I soggetti concorrenti rinunciano irrevocabilmente ad ogni pretesa e ad ogni azione, richiesta o rivalsa
nei confronti degli Organizzatori dell’iniziativa e di tutte le persone a qualsiasi titolo coinvolte e li sollevano
da ogni responsabilità in merito.

5.2 - La mancata osservanza delle modalità di partecipazione o delle modalità di presentazione dei progetti,
previste dal presente Regolamento, sarà considerata causa di esclusione dall’iniziativa.
5.3 - Sono a carico della compagnia teatrale i seguenti costi: SIAE, agibilità, eventuale uso dei tecnici e del
materiale tecnico del teatro che non sia all’interno della scheda tecnica allegata al Contratto.

ART. 6 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
LA FONDAZIONE CLAUDIO NOBIS, titolare del trattamento, informa d’intesa con I solisti del Teatro che i
dati personali forniti saranno esclusivamente utilizzati per consentire agli attori di prendere parte all’iniziativa.
Il conferimento dei dati personali è necessario per le suddette finalità.

Per la partecipazione è necessario compilare la scheda allegata (all.1)

Per informazioni

claudio.nobis@gmail.com

