LA CIVETTA SUL NOCE NERO

Regolamento e Modalità di Partecipazione

Stagione 2018/2019

La civetta sul noce nero è una progetto del CENTRO SOCIALE ROSTA NUOVA (CSRN) in
collaborazione con ass. Culturale Chili 5 di sale. Come referenti del progetto sono
incaricati i partecipanti del Tavolo di Lavoro (TL) «La Civetta sul Noce Nero» .
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:










Il progetto è rivolto ad artisti e gruppi teatrali e performativi interessati ad una prova
aperta
Sono ammessi a partecipare artisti e/o compagnie di qualsiasi provenienza ed età.
Il
materiale
per
partecipare
è
disponibile
sui
siti
www.rostanuova.it
e
www.chili5disale.org, nello spazio “la civetta sul noce nero”
Prendere visione del presente «regolamento», del «progetto» e scaricare e compilare la
«scheda di iscrizione»
Inviare la «scheda di iscrizione» compilata al seguente indirizzo: info@chili5disale.org
Vi preghiamo di indicare come oggetto della mail «la civetta – Vs.nome»
E' possibile inviare materiale di supporto, allegandolo alla domanda di iscrizione.
Il termine per l’invio delle domande di partecipazione è fissato al 10 Febbraio 2019.
L’esito della selezione verrà comunicato entro il 15 febbraio 2019.

REGOLAMENTO:
1. La partecipazione al progetto non prevede alcun compenso.
2. Gli spettacoli e le performances proposti dovranno avere una durata compresa fra i 20 e i
90 minuti. Nel caso di spettacoli di durata inferiore all’ora, TL si riserva la facoltà di
accorparne nella stessa serata più di uno.
3. La partecipazione degli artisti verrà decisa in base ad una selezione operata dal TL.
4. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. La sala sarà disponibile dalle ore 18.30 del
giorno dello spettacolo e dovrà essere liberata entro le ore 24.00 .
5. il CSRN metterà a disposizione degli artisti:
◦ la sala ed un palco in praticabili con moduli 2x1
◦ l’impianto luci, audio ed un proiettore a soffitto.
◦ tavoli e sedie per il pubblico
◦ volontari/tecnici per lo svolgimento dello spettacolo.
(per particolari esigenze operative/tecniche contattare l'organizzazione)
6. I selezionati verranno contattati tramite e-mail e successivamente verranno definite le
date dell’esibizione, cercando il più possibile di rispettare la preferenza degli artisti.
7. L'organizzazione si impegna a pubblicizzare gli eventi tramite comunicati stampa alle
principali testate locali e sui suoi canali social/web.
8. Il materiale utilizzato per la promozione sarà concordato con l'artista/associazione e sarà
disponibile per tutti i soggetti interessati.
9. L'ingresso del pubblico agli spettacoli sarà gratuito.
10. Per ragioni amministrative, gli artisti/compagnie selezionati dovranno essere in possesso
di tessera ANCESCAO (www.ancescao.it), sottoscrivibile c/o il CSRN o qualunque altro
centro sociale aderente

