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Il Gruppo Teatrale “FraMENTI diVERSI – perché chi fa Teatro è Felice” e la 
ProLoco di Scarperia,  con il Patrocinio del Comune di Scarperia e SanPiero 
(FI), organizza la Seconda edizione della Rassegna di Teatro Amatoriale: 
“PREMIO TEATRO DI PAGLIA DELLE GIORNATE RINASCIMENTALI”, che 
si svolgerà durante le Giornate Rinascimentali del Palio del Diotto presso il 
centro storico di Scarperia nei giorni:  
- Sabato 2 Settembre 2017 dalle 18.00 alle 24.00 
- Domenica 3 Settembre 2017 dalle 11.00 alle 23.00 

 
 

PRESENTAZIONE: 
 

La rassegna è aperta a tutte le compagnie amatoriali residenti nel territorio 
nazionale, senza vincoli di appartenenza alle varie associazioni di categoria, 
con opere in dialetto e/o italiano che abbiano riferimenti al periodo 
Rinascimentale (e dintorni). 
Le opere in dialetto devono essere, nei limiti del possibile, comprensibili.  
Ogni compagnia non potrà iscrivere alla Rassegna più di un’opera. 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata, entro e non oltre il 30 
Maggio 2017 (fa fede il timbro postale), a mezzo raccomandata A/R, a: 
Rassegna di Teatro Amatoriale di Scarperia e SanPiero “Teatro di Paglia 
delle Giornate Rinascimentali”, presso: Gruppo Teatrale FraMENTI 
diVERSI Via Montepoli 11 A  - 50038 Scarperia e SanPiero (FIRENZE). 
Saranno ammesse alla Rassegna, dopo le fasi di selezione, effettuate da 
apposita Commissione, n.4 (quattro) compagnie tra quelle che avranno inoltrato 
domanda di partecipazione. La stessa commissione si riserverà di scegliere una 
compagnia da tenere come riserva. 
Le suddette Compagnie selezionate si esibiranno durante le Giornate 
Rinascimentali di: 
- Domenica 3 Settembre 2017 dalle ore 15.00 alle 18.00 presso il Teatro 
delle Mura e alle ore 18.30 lo spettacolo in Piazza dei Vicari per la 
Compagnia vincitrice. 



 Le rappresentazioni, al termine della manifestazione di Domenica alle 18.00,  
saranno giudicate da una giuria che stilerà la classifica per l’assegnazione dei 
premi e presenterà la Compagnia che si aggiudicherà la possibilità di eseguire 
la propria performance nella Piazza centrale del paese prevista per le 18.30. 
 

REGOLAMENTO 

 
La domanda, firmata dal legale rappresentante della compagnia, dovrà 
contenere: 
 

 Quota di iscrizione di € 20,00 (venti) a titolo di rimborso spese per 
l’organizzazione, a mezzo assegno circolare o bancario non trasferibile 
intestato a Gruppo Teatrale fraMenti diVersi,  o  bonifico sul c/c  bancario  
IBAN  IT 25 M 01030 38160 000000343580 (inviare insieme all’iscrizione, 
fotocopia dell’avvenuto bonifico)  
 

 Titolo dell’opera che si intende rappresentare alla Rassegna, con il nome 
dell’autore e la dichiarazione che l’opera è priva di vincoli sulla possibilità di 
presentazione in pubblico; le opere in concorso dovranno risultare depositate 
presso la S.I.A.E.;  in caso contrario, dovrà essere fornita copia della 
liberatoria rilasciata dall’autore stesso. 

 

 Video registrazione in DVD dell’intero spettacolo proposto, con dati riportati 
sull’esterno. Lo spettacolo dovrà avere una durata non superiore a 20 
minuti (inderogabili). Sono ammessi monologhi. La registrazione sarà 
conservata presso la videoteca della Compagnia che ne garantisce la non 
riproduzione.  
E’ possibile in alternativa, eseguire una descrizione dattiloscritta dell’ 
intero spettacolo proposto, nel modo più dettagliato possibile. 

 

 Copia dell’attestato di iscrizione ad una associazione di teatro amatoriale 
( es. F.I.T.A., U.I.L.T., ecc.) – (indicare accanto ad ogni partecipante il numero 
di tessera dell’associazione). In caso contrario occorre una dichiarazione del 
legale rappresentante attestante che la compagnia agisce in forma non 
professionistica, con attori non professionisti, senza scopo di lucro ed è in 
possesso della copertura assicurativa per infortuni nonché per 
responsabilità civile contro terzi e Nulla Osta agibilità E.N.P.A.L.S. 

 

 Recapiti telefonici, indirizzo, casella di posta elettronica e orari in cui sia 
reperibile il legale rappresentante della compagnia; 

 

 Dichiarazione del legale rappresentante attestante che la compagnia 
garantisce la sua presenza qualora venisse scelta tra i primi 4 per effettuare 
lo spettacolo durante la Giornata di Premiazione (pena l’esclusione dalla 
Rassegna). 

 



 Partita I.V.A. o Codice Fiscale della compagnia. 
 

 Curriculum della compagnia e note  sull’opera da rappresentare. 
 

 Elenco completo del cast artistico, tecnici compresi 
 

 Dichiarazione, del legale rappresentante, attestante la conformità del 
materiale usato alle vigenti norme di legge. 

 
L’organizzazione entro il 10 Giugno comunicherà a tutte le compagnie 
partecipanti l’elenco delle 4 finaliste della Rassegna, le quali poi dovranno dare 
conferma, via e-mail o telefonica, di accettazione della propria partecipazione 
per la rappresentazione alla Giornata di premiazione entro cinque giorni 
dall’avvenuta comunicazione. 
 
Le rappresentazioni dovranno avere costumi adeguati per l’epoca (o 
comunque non dovranno avere riferimenti a epoche successive a quella 
rinascimentale), non dovranno avere ne palco ne’ impianto audio, si 
svolgeranno all’aperto nello spazio adibito per l’occasione e denominato “Teatro 
delle Mura” nella Piazzetta antistante il Palazzo del Comune.  
La Compagnia che risulterà vincitrice, si esibirà con una replica durante il 
la Domenica stessa alle 18.30, all’interno della bellissima Piazza dei Vicari; 
per questa rappresentazione verrà messa a disposizione 
dall’organizzazione il seguente impianto: 
AUDIO: n° 1 Mixer n° 8 canali,  microfoni ad archetto (massimo 5) 
LUCI:  fisse per illuminazione dell’intera piazza  
 
Lo spazio per l’esibizioni all’interno del Teatro delle Mura avrà una dimensione 
pari a: 10m di larghezza, 5 m di profondità, vi sarà un fondale con tessuti 
colorati in stile rinascimentale (in platea vi saranno sedute di paglia). 
Mentre lo spazio per l’esibizione in Piazza dei Vicari potrà variare a seconda 
delle necessità della Prima Compagnia classificata, in accordo con gli 
organizzatori. (il pubblico starà su palchi laterali alla piazza e, a discrezione 
degli attori in accordo con gli organizzatori, anche in piazza attorno allo spazio 
di recitazione). 
Per necessità diverse da quelle sopra riportate, ogni Compagnia ammessa alla 
Rassegna dovrà fare affidamento su proprie dotazioni. Per questo potrà essere 
necessario un tecnico  della compagnia che diriga gli interventi come da 
copione. 
 
 
 
 

 
 



 La giuria, appositamente nominata, valuterà gli spettacoli in concorso e 
assegnerà i seguenti premi:  

  
 Compagnia 1° classificata: assegno di € 300,00 e replica serale in Piazza 

dei Vicari 
 Compagnia 2° classificata: assegno di € 200,00   
 Premio speciale “FraMenti diVersi” gradimento del pubblico: Premio non 

denaro 
 Miglior attore e miglior attrice protagonista: Premio coltello di Scarperia  
 Miglior regia e miglior costume: Premio coltello di Scarperia 
 Attestato di partecipazione con Fiorino a tutte le quattro Compagnie. 

 
Ogni compagnia  ammessa alla Rassegna avrà diritto per gli attori, tecnici e 
regista, a 5 buoni pasto per il pranzo e per la cena di Domenica 3 settembre 
presso la Locanda organizzata per l’occasione.  
Le Compagnie partecipanti alla rassegna sollevano il Comitato 
Organizzatore da ogni responsabilità per danni eventualmente causati 
dalle stesse nel corso della manifestazione, con dichiarazione firmata dal 
Legale Rappresentante la Compagnia. 
Parimenti il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità per 
eventuali danni subiti dalle Compagnie (persone e cose) durante la 
Rassegna stessa, avendo le medesime l’obbligo della copertura 
assicurativa. 
 
Le compagnie che inviano la domanda di partecipazione alla rassegna, 
autorizzano il trattamento dei dati personali (legge 675/96) contenuti nelle 
opere e nel materiale complementare; autorizzano, inoltre, l’archiviazione delle 
opere presentate, presso  Il Gruppo Teatrale dei FraMenti diVersi, il quale si 
riserva di catalogarle e renderle disponibili per tutte le proiezioni, 
manifestazioni, trasmissioni, eventi vari promossi dalla stessa Compagnia, per 
scopi culturali e didattici, comunque non commerciali. 
Per informazioni: 
Iole Spinnato  tel. 3383266142     
e.mail – framentidiversi@virgilio.it  
 

 
 
 

 
SEGUE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
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Domanda di Partecipazione 
 
 
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………legale 
  
rappresentante Compagnia…………………………………………………………… 
 
con sede in………………………… via/piazza ………………………………………n°…… 
 

C.F………………………………………………….o  P.IVA………………………………………... 
 
                                                                      CHIEDE 
 
 

di partecipare alla Seconda Rassegna Teatrale Amatoriale “premio Teatro di Paglia 
delle giornate Rinascimentali” che si terrà a Scarperia Sabato2 e Domenica 3 
Settembre 2017, con lo spettacolo: 
 

…….………………………………………………………………………………............................  
 
n° atti……autore……………………………………..durata minuti………………………. 
 
Tutelata diritti SIAE      SÌ         NO           Codice SIAE …………   
 
Musiche – Autore/Editore…………………………………..Titolo…………………………….. 
 
Tutelate      SÌ            NO                           
 
 

DICHIARO 
 
 

 di aver preso visione del Bando di concorso, di accettarlo in ogni sua parte e di attenermi 
alle disposizioni ivi elencate; 

 di aver preso visione delle misure dello spazio del Teatro dellle Mura e di quello di Piazza 
dei Vicari e adeguare le scenografie dello spettacolo a tali condizioni; 

 di accettare di  impegnarmi a partecipare con lo spettacolo che presenta la mia 
compagnia alla giornata della Domenica 3 Settembre e nell’eventualità della vittoria a 
eseguire la replica in Piazza dei Vicari di Scarperia sempre la Domenica 3. 
 

 
 

ALLEGO 
 

- copia attestato iscrizione ad una associazione di teatro amatoriale  (oppure l’agibilità 
E.N.P.A.LS. e la copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile); 

- assegno circolare o copia avvenuto bonifico di € 20,00 intestato a Gruppo Teatrale 
fraMenti diVersi  



- il dvd dell’intero spettacolo (con dati riportati sull’esterno, compresa la lunghezza) o 
descrizione dattiloscritta;  

- il curriculum artistico della compagnia; 
- una scheda dello spettacolo (breve presentazione dell’opera, note sulla regia e sullo 

spettacolo); 
- elenco cast artistico, comprendente il regista e i tecnici; 
- dichiarazione, del legale rappresentante, attestante la conformità del materiale usato alle 

vigenti norme di legge. 
- Dichiarazione del legale rappresentante, attestante che l’opera è depositata presso SIAE 

o liberatoria dell’Autore a rendere pubblica l’opera stessa. 
  

 Persona alla quale rivolgersi per qualsiasi comunicazione: 

 

 Nome e cognome: ………………………………………………………….. 
 

 Via/piazza n°, CAP, città: …………………………………………………… 
 

 Recapiti telefonici: ………………………………………………………….. 
 

 
 E-mail: ……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

………………………………., lì …………………  
 
 
 
 
                                                                                                         In fede 
 

                                                                                    ……………………………………… 
 

                                                                                                   (Firma e timbro) 


