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PROVA DI REGIA – Premio Città di Velletri

B A N D O

ART.1 – Il concorso “PROVA DI REGIA – PREMIO CITTA’ DI VELLETRI” è aperto a tutti i registi o 
aspiranti  tali,  non  professionisti,  residenti  e/o  operanti  nella  Regione  Lazio.  Il  concorso  è 
organizzato dall’Associazione Aquerò di  Velletri  e  dall’Associazione La Bottega dei  Rebardò di 
Roma, che saranno denominati in seguito C.O. - Comitato Organizzatore. La manifestazione ha il  
patrocinio del Comitato Regionale FITA Lazio.

ART.2 – Questo concorso è finalizzato ad un confronto tra registi teatrali con i medesimi elementi a 
disposizione:  teatro,  testo,  luci,  situazione ambientale,  ecc.  La differenza tra  i  vari  gruppi  sarà 
determinata dai diversi cast, ma soprattutto dalle trovate registiche dei partecipanti. 

ART.3 – Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate entro il 6 marzo 2014, tramite la 
relativa scheda, compilata in ogni sua parte. L’adesione può essere inoltrata tramite e-mail o con 
spedizione  postale.  Le  richieste  andranno  inviate  via  mail  a fitalazio@virgilio.it o 
lazio@fitateatro.it, oppure  al  seguente  indirizzo  postale:  “Prova di  Regia  –  Premio Città  di 
Velletri”, c/o Teatro Aurora, Piazza San Clemente – 00049 – Velletri (Roma).  Oltre alla scheda 
di adesione, si potrà inviare il proprio curriculum artistico relativo ad attività teatrale di attore e/o 
regista, che potrà influire nella selezione per partecipare al concorso.
Riferimento telefonico: Enzo Ardone 339.3904322 

ART.4 – Il  Concorso prevede la messa in scena, da parte di 15-18 registi,  di un testo teatrale, 
scelto dal C.O., che sarà il medesimo per tutti i partecipanti e che non dovrà essere superiore ai 15  
minuti. I registi avranno la massima autonomia di messa in scena e di adattamento, nel rispetto del 
testo. I registi selezionati saranno invitati a partecipare ad una riunione convocata per il 16 marzo.  
In questa riunione sarà consegnato il copione e il C.O. sarà a disposizione per tutti gli eventuali 
chiarimenti. Coloro che non potranno intervenire alla riunione riceveranno il testo via mail. 

ART.5 – Il concorso avrà luogo presso il Teatro Aurora di Velletri nei  giorni 8, 9 e 10 maggio 2014,  
con serata finale domenica il 17 maggio. In uno di questi giorni i partecipanti proporranno il loro 
corto teatrale secondo un calendario che sarà concordato. Ogni serata si esibiranno cinque o sei  
gruppi.  I finalisti replicheranno il proprio corto nella serata del 17 maggio 2014.
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ART.6 – Una giuria tecnica valuterà gli spettacoli in concorso e selezionerà, tra tutti i partecipanti, i  
cinque che accederanno alla serata finale del 17 maggio nella quale verrà assegnato il  Premio 
Prova di regia - Città di Velletri. Nel valutare le rappresentazioni la giuria tecnica terrà conto di tutti  
gli  elementi  che  caratterizzano  il  lavoro  di  regia:  scelta,  distribuzione  e  direzione  degli  attori;  
adattamento del testo; fantasia e creatività; uso dello spazio; costumi, musiche e luci; gradimento 
del pubblico; capacità di gestire, finalizzare ed armonizzare tutti questi elementi.

ART.7 – Il C.O., entro i 10 marzo 2014, selezionerà, tra le richieste di partecipazione inviate entro i 
termini, i 15-18 partecipanti alla “PROVA DI REGIA”. La selezione, avverrà tramite una valutazione 
artistica dei curricula, ma si cercherà anche di invitare le realtà teatrali della regione che possano 
rappresentare tutto il territorio laziale e i diversi soggetti che vi operano. Si terrà conto altresì del  
timbro postale di partenza della richiesta di partecipazione o della data di invio dell’e-mail e della 
disponibilità  dichiarata  nella  scheda.  Tutti  coloro  che  invieranno  la  richiesta  di  partecipazione 
riceveranno,  entro  2  giorni  dall’arrivo,  avviso  di  avvenuta  ricezione  via  mail  o  sms.  Verrà 
predisposta una lista d’attesa per eventuali sostituzioni di gruppi già selezionati.

ART.8 – Il C.O. comunicherà entro il 10 marzo, a tutti coloro che avranno inviato la richiesta di  
partecipazione, l’esito della “selezione”. Tutti i registi selezionati riceveranno la convocazione per la 
consegna del testo, che avverrà il 16 marzo. Il testo oggetto del concorso sarà ignoto a tutti fino al  
momento della consegna. 

ART.9  –  I  partecipanti,  contestualmente  al  ritiro  del  testo,  dovranno  versare  una  cauzione  di 
€.100,00 che sarà restituita la serata finale del concorso. Coloro che, dopo essere stati selezionati  
ed aver accettato di partecipare, successivamente si ritireranno dal concorso, non avranno diritto al 
ritiro della cauzione. Tutti i registi partecipanti dovranno essere presenti nella serata finale del 17 
maggio, o in qualità di  finalisti  o in qualità di  giuria per l’assegnazione del previsto premio “da 
regista a regista”. I registi non presenti personalmente la serata del 17 maggio non potranno ritirare 
la cauzione. Non è possibile effettuare deleghe. Non sono previsti rimborsi spese per i partecipanti. 
 
ART.10 – A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. Tra i cinque finalisti  
sarà assegnato dalla giuria tecnica il “Premio Prova di regia – Città di Velletri”. Saranno premiati  
anche i secondi e i terzi.  Agli altri due finalisti  sarà consegnata la targa da finalista. Altri  premi  
previsti  sono il  “Premio del  pubblico” e il  Premio “Da regista a regista”  che saranno assegnati 
sempre tra i cinque finalisti. Il primo sarà assegnato dal pubblico della serata finale e il secondo dai 
registi che parteciperanno alla manifestazione ma che non saranno in finale. Il “Premio giovani” 
sarà assegnato da una giuria di  studenti  a uno dei  Gruppi  partecipanti.  Il  C.O. può prevedere  
ulteriori premi al momento non in programma.

ART.11– Il giudizio della giuria tecnica è inappellabile e insindacabile.

ART.12– Il  C.O. metterà a disposizione quintaggio, impianto luci,  lettore CD, un tecnico per le 
esigenze di luce. Il disegno luci, essendo in comune tra tutti i gruppi del medesimo giorno, sarà  
ovviamente limitato nelle possibilità di puntamento. Non saranno ammesse scenografie fisse, ma 
sarà possibile portare elementi scenici rimovibili in 90 secondi al massimo.

ART.13-  I  registi  dovranno preventivamene informare  il  C.O.  dell’uso  di  elementi  che possano 
creare danni alla struttura del teatro, tipo acqua, vernici, spari, fiamme libere, oggetti appuntiti, ecc.  
I partecipanti saranno responsabili di eventuali danni provocati al teatro. 

ART.14 – I Gruppi potranno effettuare una prova di 45 minuti, presso il Teatro Aurora di Velletri,  il  
giorno  stesso  in  cui  dovranno  rappresentare.  Verrà  predisposta  una  turnazione,  in  base  alla 
scaletta, per permettere alle cinque/sei Compagnie di effettuare le proprie prove. L’orario di inizio 



prove assegnato a ciascun gruppo, verrà comunicato nei tempi utili e non potrà essere variato se 
non concordato con altro gruppo. 

ART.15 – Il C.O. si riserva di apportare al presente regolamento le modifiche rese necessarie da 
sopravvenute esigenze tecniche o logistiche. 

SCADENZE:   6 marzo 2014: termine per inviare la richiesta di partecipazione
10 marzo 2014: comunicazione su esito delle domande
16 marzo 2014: consegna del testo

       8, 9, 10, 17 maggio 2014: serate di rappresentazione

SEGUE SCHEDA DI PARTECIPAZIONE DA RESTITUIRE VIA MAIL A:      fitalazio@virgilio.it
  o   lazio@fitateatro.it

OPPURE DA INVIARE PER POSTA A: 

“Prova di Regia – Premio Città di Velletri”, 
c/o Teatro Aurora, Piazza San Clemente – 00049 – Velletri (Roma).



 SCHEDA 


PROVA DI REGIA
Premio Città di Velletri

________________________________________

Modulo di partecipazione

Il/la  sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………….

�  regista della Compagnia………………………………………………………………………………………..………………....

�  appartenente alla Compagnia ……………………………………………………………………..……………………………

�  di nessuna Compagnia

�  altro (scuola, centro sociale, ecc.) …………………………………………………………………………….

accetta integralmente il Regolamento, dichiara di non essere regista professionista e chiede di 
partecipare alla “Prova di regia” che avrà luogo al Teatro Aurora di Velletri nei giorni 8 – 9 – 10 
e 17 maggio 2014.

Allega/NON allega sintesi del proprio curriculum artistico.

I dati sottostanti sono necessari per l’accettazione della richiesta.

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………..

Telefoni con orari di reperibilità......................................................................................................

e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

La mia disponibilità nei giorni in cui si terrà la rassegna, è la seguente:
(è possibile cancellare solo uno dei giorni tra  8, 9 o 10)

giovedì    8  SI, sono disponibile
venerdì    9  SI, sono disponibile  
sabato    10 SI, sono disponibile  
sabato    17 LA PRESENZA E’ OBBLIGATORIA IN OGNI CASO

Data………………………………………………

BREVE CURRICULUM RELATIVO AD ATTIVITA’ ARTISTICHE:


	Data………………………………………………

