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PREMIO CASTELLO 2022 
Nuove drammaturgie per un teatro sempre al passo coi tempi 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

La scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte dovrà essere allegata all’apposito modulo online e 
inviata entro il giorno 15 marzo 2022 alle ore 16.  

Nota: si prega gentilmente di non compilare la scheda di partecipazione a mano, ma di utilizzare un programma come 
Adobe Reader (in caso di versione in formato .pdf) o un programma di videoscrittura (in caso di versione in 
formato .doc) e di caricarla, compilata e firmata dal Rappresentante Legale, in formato PDF. 

1. LA COMPAGNIA 

Nome della compagnia ___________________________________________________ 

Presentazione della compagnia (max 150 parole)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sede legale ___________________________________________________ 

Legale Rappresentante ___________________________________________________ 

Partita IVA ___________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________ 

Sede organizzativa ___________________________________________________ 

Referente ___________________________________________________ 

In qualità di ___________________________________________________ 

Cellulare ___________________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________ 

Referente tecnico ___________________________________________________ 
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Cellulare ___________________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________ 

2. IL PROGETTO 

Titolo del progetto ___________________________________________________ 

Autore ___________________________________________________ 

Adattamento ___________________________________________________ 

Regia ___________________________________________________ 

Cast  

 
 
 
 
 
 

 

Scene ___________________________________________________ 

Costumi ___________________________________________________ 

Disegno luci ___________________________________________________ 

Foto di scena ___________________________________________________ 

Altro ___________________________________________________ 

Breve presentazione del progetto (max 200 parole) 
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Note di regia 

 
 
 
 
 

 

Tecnica utilizzata ___________________________________________________ 

Durata ___________________________________________________ 

N° minimo/massimo di spettatori ___________________________________________________ 

Data e luogo del debutto (se in produzione, indicare data e luogo previsti) 

 
 
 
 
 

 

Persone impegnate:  

artisti n° ___________________________________________________ 

tecnici n° ___________________________________________________ 

3. SIAE 

Autore ___________________________________________________ 

Se testo tutelato, indicare il codice dell’opera ___________________________________________________ 

Genere ___________________________________________________ 

Musiche ___________________________________________________ 

4. FOTO E VIDEO 

Link a foto di scena in alta risoluzione ___________________________________________________ 

Link a eventuale video ___________________________________________________ 

5. NOTIZIE TECNICHE 

Le compagnie dovranno essere autonome dal punto di vista tecnico: sarà garantita solo l’assistenza. 
Esigenze particolari dovranno essere valutate e concordate. 

La manifestazione avrà luogo presso il parco del Castello Feudale di Monguzzo (CO) il giorno 7 luglio 2022. 
Ciascuna compagnia presenterà uno studio o un trailer del proprio progetto della durata massima di 20 
minuti. Si prevede una fornitura tecnica minima uguale per tutti: parco fari essenziale (un piazzato base); 
impianto audio. Spazio scenico di circa 8m x 6m, tappeto da danza nero a terra o palco. Trattandosi di uno 
spazio all’aperto, l’orario serale e il periodo estivo potrebbero non assicurare la completa oscurità. Il tempo 
di allestimento per ogni compagnia sarà di massimo 30 minuti. 



Premio Castello 2022 | Scheda di iscrizione alla I Edizione  4 
 

Eventuali esigenze tecniche indispensabili  

 
 
 
 
 
 

Tempi usuali di montaggio ___________________________________________________ 

Tempi usuali di smontaggio ___________________________________________________ 

 

La compagnia dichiara: 

 di disporre del diritto di rappresentazione; 
 che assumerà le responsabilità artistiche del progetto e prenderà a suo carico i cachet o i salari 

degli artisti e dei tecnici impiegati. Sono inoltre a carico della compagnia le spese di viaggio e 
trasporto del materiale scenico e del personale impiegato e le spese di soggiorno; 

 che, in caso di ammissione, esibirà il permesso generale SIAE e il certificato di agibilità ENPALS 
entro i 20 giorni precedenti la data di spettacolo. 

Si prega di allegare: 

 Scheda artistica 
 Scheda tecnica 
 Curriculum della compagnia 
 Eventuale rassegna stampa 

 

Luogo e data 

 

Firma del Legale Rappresentante 

 

 


