
 

                         

        

 

 

COMUNE DI LARIANO 

 
 
 

        

 
 

 

Prima edizione  

 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Art.1 – Gli Assessorati alla Cultura e allo Spettacolo del Comune di Lariano, con il contributo del 

Consiglio Regionale del Lazio (Programma per la concessione di contributi economici a sostegno 

di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività 

regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2019 ed il 12 gennaio 2020) ed in 

collaborazione con l’Associazione Culturale Amentesveglia, e l’Associazione Culturale “ALIAS”, 

organizzano il primo S.TE.P.  Festival (Solo Teatro Plastic Free), il primo festival del teatro 

“plastic free” che avrà luogo le ultime due settimane del mese di Novembre 2019.  

 

Art.2 - Al bando possono partecipare i gruppi teatrali/compagnie/artisti non professionisti con sede 

nella Regione Lazio. Sono ammessi solo i lavori teatrali in lingua italiana di qualsiasi genere, 

eccetto quelli mimici. Il tempo effettivo dello spettacolo non dovrà essere inferiore ai 60 minuti e 

superiore ai 90. Ogni gruppo può iscrivere un solo lavoro. La partecipazione alla selezione è 

gratuita. 

 

Il Festival è suddiviso in due sezioni: 

 

- Teatro per ragazzi; 

- Teatro classico e contemporaneo; 

 

Per la prima sezione  la “Giuria Juniores” sarà formata dagli alunni delle classi delle scuole 

elementari e medie inferiori del comune di Lariano, che dopo aver assistito agli spettacoli, daranno 

un voto. La rappresentazione che avrà raggiunto il maggior punteggio riceverà, nella giornata 

finale, il premio “miglior spettacolo per ragazzi 2019”. 

 

Gli spettacoli della seconda sezione saranno votati da una “Giuria Tecnica”, composta da 

personaggi (attori, registi) del mondo dello spettacolo, che assegnerà i seguenti premi: 

 

- Migliore attore (targa); 

- Miglior attrice (targa); 

- Miglior spettacolo (targa); 

 

La “Giuria Tecnica” potrà inoltre assegnare, se lo ritenesse opportuno, altre menzioni e premi 

speciali. 



 

Ogni sera il pubblico darà un voto alla rappresentazione alla quale assiste. Lo spettacolo con il 

miglior punteggio, riceverà il premio “miglior spettacolo – pubblico città di Lariano 2019” 

 

Art.3 - La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Lariano 

– P.zza Santa Eurosia n.01 – 00076 Lariano (RM), entro e non oltre il giovedì 31 Ottobre 2019. La 

busta dovrà riportate tutti i dati della compagnia e l’oggetto: “Selezione S.TE.P. Festival di 

Lariano”. Va indicata, inoltre, sempre sulla busta, la sezione per la quale si partecipa, ovvero: 

“Sezione Teatro per Ragazzi”, o “Sezione teatro classico e contemporaneo”. 

 

In alternativa è possibile inviare tutta la documentazione via PEC, o via mail, a: 

- amministrazione@pec.amentesveglia.it  oppure amentesveglia@gmail.com – per la 

“Sezione Teatro per Ragazzi” 

- ass.culturalealias@pec.it  oppure ass.culturalealias@gmail.com – per la “Sezione teatro 

classico e contemporaneo” 

 

La busta (o la pec) dovrà contenere la seguente documentazione: 

 

a) Domanda di partecipazione secondo l’Allegato A, sottoscritta e compilata in tutte le sue parti; 

b) Fotocopia di un documento di riconoscimento di chi presenta la domanda; 

c) DVD o link dello spettacolo; 

d) Una scheda tecnica dello spettacolo; 

e) Una scheda artistica della Compagnia, degli interpreti, della regia e di eventuali altri artisti 

impegnati; 

f) Tre foto dello spettacolo.  

 

Il materiale inviato non verrà restituito. 

 

Art. 4 – Le rappresentazioni si effettueranno presso il centro polifunzionale Tiberio Bartoli di 

Lariano, la mattina per la sezione “Teatro per Ragazzi” nelle giornate del 21, 22 e 23 Novembre 

2019. Domenica 24 Novembre, si svolgerà la serata finale con le premiazioni.  

Per la sezione “Teatro Classico e Contemporaneo” gli spettacoli si volgeranno il 28, 29 e 30 

Novembre. Domenica 01 Dicembre è prevista la serata finale con le premiazioni.  

Tutte le compagnie partecipanti dovranno garantire, a seconda della sezione alla quale partecipano, 

almeno la presenza di un componente del gruppo nella serata finale.  
 

Art. 5 – Le sei compagnie (tre per sezione) ammesse al festival ad insindacabile giudizio della 

giuria, dovranno dichiarare la loro accettazione restituendo firmato il contratto via pec entro i 

termini che verranno comunicati. 
 
 

Art. 6 – A tutte le compagnie selezionate verrà corrisposto, come indicato nell’Art. 5 del bando, su 

presentazione di regolare documentazione fiscale, un compenso pari ad € 200,00.  Gli oneri SIAE 

per la rappresentazione degli spettacoli saranno a carico del Comune di Lariano. 
 

Art. 7 – Il Comune di Lariano mette a disposizione delle compagnie partecipanti il Centro 

Polifunzionale Tiberio Bartoli due ore prima della rappresentazione, e dovrà essere libero al 

massimo un’ora dopo la fine dello spettacolo. Ogni compagnia dovrà essere autosufficiente per 

quanto riguarda: scene, costumi, attrezzature tecniche, tecnico audio/luci. 

  
Il Centro Polifunzionale fornisce un impianto audio e luci base. 
 

Art. 8 – Ogni compagnia ha l’obbligo di copertura assicurativa. 
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Art. 9 – Trattamento dei dati personali - Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati personali 

contenuti nelle domande di partecipazione saranno utilizzati per le finalità del presente concorso. I 

partecipanti dovranno inoltre rilasciare nella domanda di partecipazione la liberatoria alla video 

ripresa ed alle fotografie dell’esibizione.  

 

 

PER INFORMAZIONI E CORRISPONDENZA 

 

Comune di Lariano –: mail  irene.mastrangelo@comune.lariano.rm.it  
Responsabile: Dott. C.Costanzi tel.0696499211 

 

Sezione “Teatro per ragazzi”: 

Associazione Culturale Amentesveglia 

Presidente: Andrea Abbafati tel.3494617740 

 

Sezione “Teatro classico e contemporaneo” 

Associazione Culturale “ALIAS” 

Presidente: Francesca Sangiorgi tel.3343581308 

 

Segreteria generale del festival: Carlotta Sperati tel.3345029598 

stepfestivalteatro@gmail.com  

 

Direzione Artistica: Fabrizio Romagnoli 

www.fabrizioromagnoli.it  
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COMUNE DI LARIANO 
 
 
Allegato A         

Spett.le 
         Comune di Lariano 
         Ufficio Cultura 
         P.zza S. Eurosia 
         00076 Lariano (RM) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione del bando per il primo S.TE.P. Festival del comune di 
Lariano. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a _________________, il ________, 
tel.___________________________, mail ____________________, PEC __________________________, 
in qualità di ___________________________ dell’Associazione/Compagnia _________________________, 
con sede legale in _____________________, via ____________________, C.F. _____________________, 
p.iva _____________________, n. iscrizione UILT/FITA (specificare)_______________________________ 
 
CHIEDE di partecipare alla selezione per la partecipazione a S.TE.P. Festival, nella sezione (barrare la casella 
di interesse):  
 

o Teatro per ragazzi; 

o Teatro classico e contemporaneo; 

 

Spettacolo teatrale: ________________________________________________________ 
Autore: __________________________________________________________________ 
Regista: __________________________________________________________________ 
Interpreti: ________________________________________________________________ 
Durata: __________________________________________________________________ 
SIAE (tutelata/non tutelata/codice opera se tutelata/musiche di scena): _____________________________ 
Link dello spettacolo (facoltativo): _____________________________________________ 
Breve sinossi: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
La presentazione della presente domanda comporta l’accettazione delle condizioni del bando. 
 
Si allega: DVD (o link), scheda tecnica, scheda artistica e n.03 foto dello spettacolo. 
 
Data            firma 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e si rilascia la liberatoria 
alla video ripresa e/o alle fotografie dell’esibizione ed alla divulgazione mediante i canali istituzionali del 
Comune di Lariano. 

 

 


