Concorso per corti teatrali
4a edizione – Roma, 2020

Il Teatro San Genesio di Roma indice la quarta edizione del concorso per corti teatrali
“conCorto”, con l’intento di sperimentare nuovi linguaggi e di promuovere nuovi
autori.
Al concorso, che si terrà presso il teatro dal 23 al 26 aprile 2020, saranno ammessi,
dopo una fase di selezione, da un minimo di 9 a un massimo di 12 corti, la
rappresentazione dei quali sarà divisa in tre serate preliminari e una serata finale.
Due i premi in palio:


€ 1.000,00 al corto vincitore del concorso;



€ 500,00 al corto vincitore del premio della giuria popolare.

Bando di partecipazione
Art. 1 – Indizione concorso
È indetta la quarta edizione del concorso per corti teatrali “conCorto” Il concorso è
ideato, organizzato e promosso dal Teatro San Genesio di Roma. Le finalità del
concorso sono la sperimentazione di nuovi linguaggi e la promozione di nuovi autori.
Art. 2 – Requisiti di ammissione e presentazione della domanda
Sono ammessi al concorso testi teatrali editi o inediti della durata massima di 20
minuti.
La partecipazione al concorso è vincolata al versamento di una quota di iscrizione di
euro 10,00.
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I candidati alla partecipazione dovranno obbligatoriamente far pervenire alla Direzione
del Teatro, unitamente alla suddetta quota di iscrizione ed entro e non oltre il giorno
16 febbraio 2020:
a) La domanda di partecipazione al concorso (All. 1), debitamente
compilata;
b) Il testo completo del corto e, a discrezione, altro materiale
documentativo (foto, recensioni, riprese in formato dvd o avi, CV
attori e/o compagnia, ecc.);
c) Una scheda tecnica dello spettacolo indicante eventuali particolari
fabbisogni scenici e tecnici;
d) Sinossi e/o note di regia dello spettacolo;
e) Il Curriculum Vitae del regista/autore;
f) Attestazione dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione;
g) Scansione del documento d’identità di chi presenta la domanda di
partecipazione;
h) Scansione del codice fiscale e/o del certificato di attribuzione della
Partita IVA.
La

documentazione

dovrà

essere

consegnata

tramite

e-mail

all’indirizzo

direzione@teatrosangenesio.it.
La quota di iscrizione dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario intestato a:
Associazione Amici del San Genesio
Via Podgora, 1 – 00195 ROMA
C.F./P.IVA 08562951007
IBAN: IT 42J03 06909 60610 0000 118185
Causale: Iscrizione conCorto20 – Cognome Nome (della persona fisica che
presenta la domanda di partecipazione)

Art. 3 – Preselezione
La suddetta documentazione sarà opportunamente esaminata dalla Direzione Artistica
del Teatro, che ammetterà alla partecipazione e alla rappresentazione da un minimo di
9 a un massimo di 12 corti.
L’eventuale

produzione

di

maggiore

documentazione

non

comporterà
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alcuna

preferenza nella valutazione della Direzione Artistica.
Tutta la documentazione consegnata al Teatro non sarà restituita.
L’esito della valutazione sarà comunicato ai partecipanti entro e non oltre il 30 marzo
2020, tramite messaggio di posta elettronica.
Art. 4 – Articolazione del concorso
Il concorso si terrà presso il Teatro San Genesio dal 23 al 26 aprile 2020.
Nel corso di ciascuna delle serate preliminari (dal 23 al 25 aprile 2020 alle ore 21) si
esibiranno 3 o 4 corti. Al termine di ognuna delle singole serate una giuria popolare,
composta dal pubblico presente in sala, decreterà un corto finalista.
I corti finalisti si fronteggeranno nella serata finale (26 aprile 2020 alle ore 17,30), al
termine della quale una giuria tecnica proclamerà il corto vincitore del concorso e il
pubblico presente in sala proclamerà il vincitore del premio della giuria popolare.
In aggiunta agli spettacoli ammessi dal pubblico, Il teatro si riserva la facoltà di
ripescare uno dei corti esclusi, ammettendolo a partecipare alla serata finale.
La compilazione del programma di ogni singola serata sarà a insindacabile discrezione
della direzione del teatro.
Il materiale tecnico a disposizione dei partecipanti è quello riportato sotto la dicitura
“dotazione standard” nella scheda tecnica pubblicata sul sito del Teatro San Genesio,
all’indirizzo www.teatrosangenesio.it. Si sottolinea che per brevità ci sarà un piazzato
base di luci unico per tutti e che saranno messi a disposizione, per ogni corto, al
massimo 2 proiettori pc da 500 W per esigenze particolari. La scenografia sarà
costituita dal solo quintato nero. Eventuali elementi tecnici o scenografici aggiuntivi
saranno a carico dell’attore/compagnia che presenterà il corto e dovranno essere
preventivamente concordati con la direzione del Teatro.
Gli oneri SIAE per la rappresentazione degli spettacoli saranno interamente a carico del
Teatro.
Art. 4 – Giuria e voto
La giuria tecnica sarà composta da un rappresentante del teatro e da alcuni
professionisti del settore, i cui nomi saranno comunicati in seguito, e la giuria popolare
sarà composta dal pubblico partecipante all’evento.
Ogni spettatore sarà autorizzato ad esprimere un voto di preferenza attraverso una
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scheda di valutazione che gli sarà consegnata al momento dell’ingresso in sala.
Art. 5 – Premi
Il montepremi del concorso ammonta a € 1.500,00, così suddivisi: € 1.000,00 per il
corto vincitore del concorso, decretato dal voto della giuria tecnica; € 500,00 per il
corto vincitore del premio della giuria popolare, decretato dal pubblico presente in sala
durante la finale.
Art. 7 – Disposizioni finali
La partecipazione al Concorso “conCorto” implica l’accettazione senza riserve delle
condizioni contenute nel presente bando. Il Teatro San Genesio si riserva la possibilità
di annullare o modificare il presente bando per esigenze organizzative e funzionali. Nel
caso in cui, per qualunque ragione dipendente o indipendente dalla volontà della
Direzione, il concorso fosse annullato, le somme eventualmente versate saranno
interamente restituite.

Roma, lì 6 dicembre 2019.
Teatro San Genesio
La Direzione
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ALLEGATO 1

Concorso per corti teatrali
4a edizione – Roma, 2020

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DATI ANAGRAFICI
Nome_____________________________________ Cognome______________________________________
Nato/a a_________________________________________________(Prov.______) Il ____/____/________
Residente in via/p.zza ____________________________________________________________________
CAP_____________ Città_________________________________________________________(Prov.______)
Partita IVA______________________________ Codice Fiscale __________________________________
Tel.________________________________ e-mail__________________________________________________
DATI DELLA COMPAGNIA (se presente)
Ragione Sociale: ___________________________________________________________________________
Sede legale in via/p.zza ___________________________________________________________________
CAP_____________ Città_________________________________________________________(Prov.______)
Partita IVA______________________________ Codice Fiscale __________________________________
Legalmente rappresentata da: ___________________________________________________________
Nato/a a_________________________________________________(Prov.______) Il ____/____/________
Residente in via/p.zza ____________________________________________________________________
CAP_____________ Città_________________________________________________________(Prov.______)
C.F./P.IVA______________________________________ Codice Destinatario _____________________
Tel.________________________________ e-mail__________________________________________________
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TITOLO DELLO SPETTACOLO: ____________________________________________________________
Autore: _______________________________________ Regista: ___________________________________
Interpreti: __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Durata dello spettacolo: _____________________ Genere: ___________________________________
L’opera è:
L’autore è:

□ tutelata

□ non tutelata

□ con musiche di scena

□ senza musiche di scena

□ iscritto alla SIAE con identificativo n. _____________________
□ non iscritto alla SIAE

Esigenze particolari: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
CHECK LIST DOCUMENTAZIONE
(barrare con una x i documenti allegati alla mail insieme alla presente domanda)

Testo completo dello spettacolo (obbligatorio)
Scheda tecnica dello spettacolo (obbligatoria)
CV regista/autore (obbligatorio)
Attestazione avvenuto versamento della quota di iscrizione (obbligatoria)
Documento d’identità di chi presenta la domanda (obbligatorio)
Codice Fiscale e/o certificato d’attribuzione della P. IVA (obbligatorio)
CV compagnia e/o attori (facoltativo)
Video dello spettacolo (facoltativo)
Tutta

la

documentazione

deve

pervenire

alla

direzione

del

teatro

tramite

e-mail

all’indirizzo

direzione@teatrosangenesio.it. Per le scansioni è preferibile il formato PDF. L’eventuale link a materiale video può
essere incluso nel testo della mail d’invio della documentazione.
Per l’emissione della ricevuta fiscale relativa al versamento della quota di partecipazione faranno fede i dati riportati
nel codice fiscale o nel certificato di attribuzione della P. IVA allegati alla presente domanda di partecipazione.
La presentazione della presente domanda di partecipazione comporta l’accettazione senza riserve delle condizioni
contenute nel bando di concorso.

Luogo: _______________________________________________________

Data: ____/____/________

Firma: ________________________________________________________
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa di quanto segue:
1.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Amici del San Genesio, con sede in Via Podgora n.1, 00195 Roma. Il
responsabile del trattamento dei dati personali è il rappresentante legale dell’Associazione.

2.

Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati al solo scopo di dare corso alla sua domanda di partecipazione e di adempiere agli
obblighi previsti in materia fiscale e tributaria.

3.

Luogo, modalità e durata del trattamento
Il trattamento dei dati forniti ha luogo presso la predetta sede dell’Associazione Amici del San Genesio, a cura di
personale incaricato. Nessun dato acquisito viene comunicato o diffuso a terzi.
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti e accessi non autorizzati.

4.

Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio per il buon esito della domanda di partecipazione
al concorso. L’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di dare corso alla domanda di partecipazione.

5.

Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Associazione Amici del San Genesio all'indirizzo postale della
sede legale o all’indirizzo mail direzione@teatrosangenesio.it.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e, alla luce della stessa,

□ presto il consenso
□ NON presto il consenso
al trattamento dei miei dati personali.
Luogo______________________________________________________

Data: ____/____/________

Firma ______________________________________________________
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