
REGOLAMENTO SERATA ARTE VARIA 

 “stare insieme … in 10 minuti”

In  occasione  dell’incontro  nazionale  UNITRE  IN  FESTA,
programmato a Torino dal 5 al 9 maggio 2020, una serata
sarà dedicata alla presentazione di arte varia da parte delle
Sedi che vorranno di partecipare.

L’UNITRE  Nazionale  sollecita  le  Sedi  a  candidarsi  per
esibizioni  d’arte  varia (teatro,  musica,  poesie,  letture
interpretative,  esibizioni  di  piccole  corali,  ecc.)  con  lo  scopo  di  presentare  i  lavori
all’interno di detta serata.

1 Modalità di partecipazione

1. Il tema è in linea con quello scelto come filo rosso per la manifestazione: 
                  “Stare insieme … in 10 minuti”

2. I lavori potranno essere originali o coperti da diritti.

3. Il tempo assegnato è 10-12 minuti. Non saranno concesse deroghe e un
segnale sonoro metterà fine all’esibizione che, per ragioni diverse, dovesse
prolungarsi oltre il tempo stabilito. Visto il tempo a disposizione per la serata,
si assicura la partecipazione a 7 esibizioni, rispettando l’ordine di arrivo
delle adesioni.

4. La scena sarà necessariamente neutra (senza scenografie), così come le luci
rimarranno inalterate (piazzato) per ciascuna esibizione.

5. È prevista una prova in loco per l’organizzazione della direzione di palco.

6. Le Sedi partecipanti dovranno far pervenire la propria adesione al più presto
e  comunque  entro  il  20  marzo  2020 alla  Segreteria  Nazionale
(unitre@unitre.net) utilizzando il modulo allegato

2 Responsabilità
Partecipando  al  concorso  gli  attori  riconoscono  che  l’Associazione  Nazionale
Unitre  viene  liberata  da  qualsiasi  responsabilità  e  da  eventuali  reclami  di
qualsiasi  natura  presentati  da  terzi,  compresi  quelli  della  paternità  della
presentazione.

3 Informativa trattamento dei dati personali 
I dati personali comunicati saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti
alla gestione del concorso nel rispetto del D.Lgs 101/18.

4 Accettazione delle norme della manifestazione 
La  partecipazione  alla  serata  implica  l’accettazione  incondizionata  di  tutte  le
norme del presente regolamento.

5 Quota di partecipazione
L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando la scheda allegata.
Quota di partecipazione: € 15,00 per ogni Sede partecipante, da versare a cura
della Sede contestualmente all’iscrizione.

mailto:unitre@unitre.net


RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SERATA TEATRALE

“Stare insieme … in 10 minuti”

Sede di    …………………………………………………………………………………

Referente …………………………………………………………………  

tel. …………………………………………… E-mail 

……………………………………………………………………………

Esibizione: (barrare la casella corrispondente alla specialità prescelta.)

Teatro

Musica

Canto

Lettura – reading

Poesia

Altro (specificare)

……………………………………………………………

Materiale:

originale (*)

coperto da diritti (**)

………………………………………………………….

(*)   fornire dichiarazione da parte degli autori in merito (liberatoria allegata)
(**) fornire ogni indicazione utile per l’eventuale richiesta permesso SIAE. 

Numero di partecipanti: ……………………

Necessità scenotecniche (microfoni, aste, leggii, prese di corrente, ecc.):

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………….

Firma per la Sede

(*)  DICHIARAZIONE LIBERATORIA

La/Il  sottoscritta/o  __________________________  nata/o  a  _____________  il  _____________
Associata/o della sede UNITRE di ________________in qualità di autrice/autore del testo
teatrale su indicato da tenersi nell’ambito della manifestazione UNITRE IN FESTA in
data dal 5 al 9 maggio 2020, dichiara di non essere iscritta/o alla SIAE, o ad altra



organizzazione equipollente e che l’opera non è stata registrata presso le medesime
organizzazioni. Pertanto, esonera UNITRE da ogni responsabilità in merito all’eventuale
richiesta di diritti.

                                                         In fede


