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UMBRIA RESIDENZE ARTE _ URA

Rassegna # I Edizione 2015

BANDO DI PARTECIPAZIONE RASSEGNA TEATRO RAGAZZI

URA_ Rassegna è un bando nazionale indetto dal Centro Teatrale Umbro, sostenuto dal MiBACT,
dalla Regione Umbria e dal Comune di Gubbio, che promuove il teatro contemporaneo e la nuova
creatività. 

Ura_Rassegna ospiterà sei  spettacoli,  tre di  teatro per adulti  realizzati  nelle residenze presso Il
Centro Teatrale Umbro e tre selezionati da bando per un pubblico dai 4 ai 14 anni.

Il  bando alla sua prima edizione, si  rivolge a tutte le compagnie e ai singoli  artisti  presenti  sul
territorio nazionale offrendo la possibilità di  presentare a cachet il  proprio spettacolo di teatro
ragazzi a Gubbio (PG).
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Destinatari e Requisiti

 Possono partecipare compagnie professionali  o singoli  artisti,  con particolare attenzione
agli  under  35  (60%  della  compagnia)  e  ai  residenti  in  Umbria,  che  operano
professionalmente nel teatro o nella danza dunque muniti di partita iva.

 Potranno partecipare  al  bando tutte  le  compagnie  o  singoli  artisti  non riconosciuti  dal
MiBACT.

 Non costituisce motivo di esclusione il fatto che lo spettacolo sia già stato presentato.

Cosa offre

Alla compagnia o singolo artista selezionato dal bando si offrirà:
1. Una data a cachet all’interno del festival (850,00 € Iva inclusa, nel caso di monologhi, 

1350,00 € Iva inclusa, nel caso di compagnie)
2. Il teatro o lo spazio adeguatamente allestito presso cui si svolgerà lo spettacolo a 

disposizione per l’intera giornata.
3. Promozione dello spettacolo
4. La scheda tecnica dello spettacolo e un tecnico di supporto alla compagnia per 

l’allestimento.
5. Copertura delle spese SIAE dello spettacolo (l’agibilità ENPALS è invece a carico della 

compagnia)
6. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico della compagnia.

Modalità di partecipazione 

Gli artisti e le compagnie interessate a partecipare a URA_Rassegna dovranno compilare la scheda
di partecipazione e inviarla in formato word o pdf compilata in ogni sua parte, allegata al presente
bando (il materiale scritto a penna non verrà preso in considerazione).
Saranno richiesti:

1. i dati relativi alla compagnia o al singolo artista;
2. indicazione di un referente dello spettacolo e i suoi recapiti;
3. Categoria dello spettacolo presentata;
4. titolo e sinossi dello spettacolo che si propone. La documentazione deve essere integrata, 

obbligatoriamente, con il link di una ripresa video integrale dello spettacolo, 
preferibilmente su Youtube o Vimeo;

5. il numero di persone coinvolte nel progetto;
6. biografia della compagnia e curriculum delle persone coinvolte nel progetto;
7. una scheda tecnica indicativa;
8. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai soli fini previsti dalla legge per le pratiche

di iscrizione al bando, firmato dal referente del progetto.
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Scelta dei progetti 

Saranno criteri di valutazione:
- la qualità del progetto artistico presentato (10 punti);
- il percorso artistico e produttivo sin qui realizzato dall’artista o dalla compagnia (10 punti);
- la residenza della compagnia o del singolo artista nella Regione Umbria (10 punti);
- la presenza in compagnia di artisti under 35 nella percentuale del 60 % (5 punti)

Quando

La rassegna si terrà nel mese di febbraio 2016. 
Le date previste sono:
Domenica 14 febbraio 
Domenica 21 febbraio 
Domenica 28 febbraio 
Il bando di partecipazione scade il 23 dicembre 2015. 
Solo le compagnie selezionate saranno contattate direttamente tramite comunicazione e-mail.

Regolamento
 

Ogni compagnia o singolo artista, pena l’esclusione, può presentare un solo progetto di spettacolo.
I progetti saranno selezionati dalla Direzione Artistica.
La  Direzione  Artistica  si  riserva  il  diritto  inappellabile  della  scelta  dei  progetti  e  s’impegna  a
comunicare le proprie scelte nei tempi stabiliti. 
Con la sottoscrizione e l’invio del modulo di partecipazione i partecipanti accettano il  presente
regolamento e si impegnano ad osservarlo. 

Scadenza

La richiesta di partecipazione deve essere inviata a: ura.rassegna@centroteatraleumbro.it entro e 
non oltre il 23 dicembre 2015.

Info e Contatti 
Centro Teatrale Umbro: 
Tel: 075 925 80 72 | Cell. 338 97 88 533
 ura.rassegna@centroteatraleumbro.it | www.centroteatraleumbro.it
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