
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Descrizione dello spettacolo/progetto:

- Immettere testo     

Nome della Compagnia:

- Immettere testo     

Forma costitutiva (Associazione, Gruppo ecc.):

- Immettere testo

Responsabile della Compagnia:

- Immettere testo

Recapito telefonico e Indirizzo e-mail: 

- Immettere testo

Titolo Spettacolo:

- Immettere testo

Regia:

- Immettere testo

Interpreti, scenografia etc.

- Immettere testo

Sinossi dello spettacolo (massimo 3 righe; questo testo verrà usato nel materiale 
pubblicitario e comunicati stampa):

- Immettere testo

1 fotografia di scena in formato .JPEG, non superiori a 500 kbyte da allegare alla 
domanda. 
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Link o canale youtube su cui visionare il promo dello spettacolo 

- Immettere testo

Durata della rappresentazione:

- Immettere testo

Diritti d’autore:

L’autore dello spettacolo è iscritto alla SIAE? SI         NO  

Testi  tutelati  dalla SIAE?          SI         NO  

Musiche di scena soggette a diritti SIAE? SI         NO  

Se i testi sono tutelati indicare titolo, editore, anno di edizione:

- Immettere testo

Musiche tutelate  dalla SIAE? SI         NO  

Se le musiche sono tutelate indicare titolo, autore, anno di edizione:

- Immettere testo
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SCHEDA TECNICA 

Il teatro ospita 25 posti

Sarà a disposizione delle Compagnie un palco non rialzato di circa 4 m X 4 m senza graticcio 

senza chiodatura palco, con fondale e quinte e le seguenti attrezzature tecniche:

- Potenza massima utilizzabile 4 kW con prese standard tre poli italiana

- Mixer luci 7 canali 

- n° 6 iodine con bandierine 

- Amplificatore audio

- Lettore CD

- Mixer audio 4 canali

Richiesta tecnico luci/audio (da concordare tempi e costi)            

SI   NO  

Scheda tecnica ed eventuale materiale tecnico della compagnia:

- Immettere testo

Tempi di montaggio e smontaggio:

- Immettere testo
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