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il teatro è di chi lo ama...

       Il Premio Eduardo nasce dal desiderio di valorizzare la 
passione e l’impegno di tanti attori amatoriali e consentire ad 
un pubblico sempre più vasto di godere di tanti talenti a volte 
sottovalutati.
Rappresenta inoltre un’occasione stimolante per le compagnie 
che si mettono in gioco gareggiando e allo stesso tempo è 
un’opportunità per offrire al pubblico la possibilità di vedere 
tanti spettacoli a costi contenuti nonostante l’ottima qualità

REGOLAMENTO

      Il Premio Eduardo  è rivolto a tutte le compagnie      
amatoriali o semi professionali che vogliono mettersi in gioco, 
mettendo in scena la propria passione per il teatro.
Il Premio Eduardo è una rassegna di spettacoli amatoriali che 
si terrà presso il Teatro Eduardo De Filippo, sito in Arzano, alla 
via G. Verdi 25.
      Le Compagnie sono invitate ad iscriversi entro 10          
novembre.
Coloro che si iscriveranno entro il 15 ottobre avranno diritto ad 
un prezzo scontato.
      Il Premio Eduardo prevede una giuria composta da un 
giudice, esponente del settore teatrale , e di due giurie quella 
popolare e quella critica, l’insieme dei giudizi delle tre giurie 
porterà all’assegnazione dei vincitori nelle varie categorie e 
alla proclamazione della compagnia vincitrice del premio 
Eduardo  La premiazione avverrà durante la serata di Galà che 
sarà anche l’occasione per festeggiare la partecipazione di 
tutti.
      Di seguito verranno indicate le modalità di partecipazioni e 
l’organizzazione della manifestazione.

ISCRIZIONE

      Per partecipare la compagnia dovrà iscriversi compilando 
la scheda di iscrizione in ogni sua parte  allegata e             
corrispondere una quota di 100€.

CONDIZIONI ECONOMICHE

      La compagnia dovrà  corrispondere una quota per il teatro 
comprensivo di service base (specificato in allegato a).
Coloro che aderiranno iscrivendosi entro il 15/10/2017
usufruiranno di uno sconto di circa il 20% del prezzo del 
teatro.
      Tutto quello che non è scritto nel pacchetto amatoriale 
viene considerato extra e come tale ha un costo aggiuntivo.

PERIODO
    
      Ogni compagnia potrà scegliere la data del suo spettacolo 
nel periodo che va da novembre 2017 al 15 aprile 2018 sempre 
in accordo con le disponibilità del teatro e fatta eccezione per 
alcuni giorni( dal 15 al 26/12/17 ; 31/12/17; 01/01/18; 
06/01/18; 8-10-11-13/02/17; 08/03/17;  31/03/17; 01-
02/04/17)
      La direzione si riserva qualora fosse possibile di fare delle 
eccezioni.
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SERVICE AUDIO/LUCI

      Per la realizzazione degli spettacoli verrà fornito ad ogni 
compagnia incluso nel prezzo la seguente dotazione:

Luci: piazzato bianco
Audio: diffusione audio, lettore cd, mixer, microfoni.
Scene : quinte nere
Tecnici: 1 tecnico (fonico/elettricista)

LA GARA

      Il GIUDICE: esprimerà, quale esperto, il suo giudizio 
insindacabile. Dopo aver visionato i dvd di tutti gli spettacoli 
partecipanti, assegnerà i vincitori alle varie categorie.
Nello stilare la sua classifica dovrà tener conto del giudizio 
espresso dalla Giuria Popolare e dalla Giuria critica. 

      GIURIA POPOLARE: dal database del teatro saranno 
estratte sei persone, diverse per ogni spettacolo, che saranno 
invitate ad assistere gratuitamente allo spettacolo, alla fine del 
quale esprimeranno il proprio giudizio segretamente.

      GIURIA CRITICA: tra tutti i componenti di tutte le    
Compagnie verranno estratte sei persone per ogni spettacolo, 
che assisteranno gratuitamente allo spettacolo di un’altra    
compagnia. Al termine del quale esprimeranno il loro voto.

      Il voto delle due giurie incideranno nella misura del 30% 
sul voto totale. Si invitano tutti coloro che saranno chiamati a 
giudicare a essere più sinceri ed obiettivi  possibile.

      Le giurie saranno liberamente individuate dalla direzione 
del teatro, le cui scelte e variazioni sono insindacabili.

SERATA DI GALA/ PREMIO EDUARDO E VINCITORI

      A conclusione della rassegna ci sarà una serata di gala, 
serata in cui saranno invitate tutte le compagnie partecipanti 
(12 biglietti omaggi a compagnia) e sarà proclamata la       
compagnia vincitrice e i vincitori delle varie categorie. Sarà 
una serata di festa con tante sorprese.

     La compagnia vincitrice  (PREMIO EDUARDO- MIGLIOR 
COMPAGNIA)avrà la possibilità di usufruire del teatro e del 
service base nel periodo che va da settembre 2018 a marzo 
2019 per la messa in scena di uno spettacolo, sempre        
concordando la data in base alla disponibilità del teatro

Saranno premiate con targhe e statuette le seguenti categorie:

• MIGLIOR COMPAGNIA
• MIGLIOR ATTORE
• MIGLIORE ATTRICE
• MIGLIOR REGIA
• MIGLIOR AUTORE
• MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA
• MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA
• MIGLIOR SCENOGRAFIA
• MIGLIOR COSTUMI
• MIGLIOR MUSICHE

 
QUALORA SI PRESENTASSERO PROBLEMATICHE O ESIGENZE 
PARTICOLARI, NON PRESENTI ALL’INTERNO DI DETTO         
REGOLAMENTO IL TEATRO EDUARDO SI RISERVA DI            
RISOLVERE DETTE PROBLEMATICHE NEL MODO CHE RITIENE 
PIU’ OPPORTUNO PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA 
GARA. SI RISERVA INOLTRE LA FACOLTA’ DI NON ASSEGNARE 
QUEI PREMI PER I QUALI NON SI VERIFICASSERO LE         
CONDIZIONI INDISPENSABILI PER L’AGGIUDICAZIONE.
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SPECIFICHE:

      •  pagamento della sia e  è a carico della compagnia. si 
consegnerà la ricevuta di pagamento il giorno dello spettacolo.

      • L’incasso della serata  sarà a totale beneficio della 
compagnia che dovranno pagare solo gli oneri SIAE 

      • Il prezzo del biglietto di ingresso è a discrezione delle 
singole compagnie

      • Il teatro non effettua servizio botteghino e non svolge 
pratiche siae.

      • Il teatro non si occupa della pubblicità degli spettacoli 
ne della vendita dei biglietti.

      • Le scenografie sono a carico della compagnia. qualora 
non siano di scenografi professionisti il teatro si riserva di 
intervenire qualora non vengano rispettate le norme di          
sicurezza.

      • Riprese video e servizio fotografico sono a carico della 
compagnia.

      • Il numero di posti della sala è di 400 poltrone , non è 
consentito invitare o vendere un numero maggiore di biglietti.

      • Il materiale per la realizzazione dello 
spettacolo(costumi, scenografie, attrezzature varie) dovranno 
essere smontante e portate vie la sera stessa dello spettacolo.

      • I partecipanti al premio iscrivendosi autorizzano 
l’Organizzazione del Premio, ai sensi della Legge 196/2003, al 
trattamento dei dati personali e a utilizzare il loro nominativo e 
i loro dati per tutti gli usi connessi alla manifestazione

      • A saldo dell’importo previsto verrà emessa regolare 
fattura che comporterà il pagamento IVA sull’importo totale 
versato 

      • Il teatro non è responsabile di incidenti occasionali a 
persone o cose né durante il viaggio, né per tutta la durata 
della rassegna.

      LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE IMPLICA LA 
CONOSCENZA E L’INCONDIZIONATA ACCETTAZIONE DEL       
REGOLAMENTO IN OGNI SUA PARTE .
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Roberta Stravino

SCHEDA D’ISCRIZIONE
il teatro è di chi lo ama...

INFORMAZIONI SULLO SPETTACOLO

       • TITOLO 
  
       • AUTORE

       • DURATA

       • GENERE

       • SCENOGRAFIE

       • MUSICHE

       • NOTE SULLO SPETTACOLO

INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA/ASSOCIAZIONE

       • NOME

       • SEDE LEGALE

       • COMUNE

       • CF/P.IVA

       • NUMERO DI TELEFONO

       • CELLLULARE

       • EMAIL

       • LEGALE RAPPRESENTATE (NOME COGMONE,RESIDENZA, CELL)

       • REGISTA (nome, cognome, cell, indirizzo email)

       • BREVE CURRICULUM DELLA COMPAGNIA E DEL REGISTA
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COMPONENTI DELLA COMPAGNIA 
(indicare il nome,cognome di ogni singolo attore con il relativo 

ruolo e nome del personaggio interpretato)

   1)               

                     

   2)                 

                        

   3)              

           

   4)       

                   

   5)        

                     

   6)           

           

   7)           

                

   8)             

                

   9)              

         

 10)             

             

 11)         

              

 12)           

             

 13)       

            +

 14)     

          

 15)           

   
pag 5/6

Roberta Stravino
direttrice artistica

 direttrice@teatroeduardode�lippo.it
  www.teatroeduardo.it
  via Giuseppe. Verdi 25

80022 ARZANO (NA)

 t:  333 45 87 302
081 01 40 898



ACCORDO

      La compagnia dichiara di aver preso visione e di approvare il 
regolamento per la partecipazione al Premio Eduardo in ogni 
sua parte. La sottoscrizione della stessa unitamente alla sotto-
scrizione del contratto rappresentano l’accettazione del regola-
mento del premio

      il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003, 
dichiara di essere compiutamente informato delle finalità e delle 
modalità del trattamento dei dati consapevolmente indicati nella 
scheda d’iscrizione e di autorizzarne l’archiviazione nella banca 
dati.

Firma per accettazione
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(Allegato A)
scheda tecnica materiali

il teatro è di chi lo ama...

SERVICE LUCI

       • PIAZZATO BIANCO (36 PC DA 1000W, 5 DOMINO 1000W)
  
       • CONSOLLE LUCI

AUDIO

       • MIXER AUDIO 12 CANALI

       • LETTORE CD/PC

       • IMPIANTO AUDIO (INSTALLATO PER FILODIFFUSIONE)

       • MICROFONI (1 GELATO A FILI, 1 GELATO RADIO, 3 MICROFONI 
PANORAMICI DA TERRA)
       • ACCESSORI (INTERCOMME PER COMUNICARE SUL PALCO)

SCENE

       • QUADRATURA NERA (1 FONDALE NERO/BIANCO, 5 QUINTE 

NERE H 7MT, 4 SOFFITTI NERI)

TECNICI

       • 1 TECNICO PER GESTIONE AUDIO/LUCI

  

allegato A 
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