SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
FESTIVAL DEL TEATRO AMATORIALE
Teatro Totò di Napoli
10° Edizione
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (inviare entro e non oltre il 15/10/2018)
► Compilare con cura in ogni sua parte (preferibilmente attraverso un editor di testi e non manualmente). Stampare e firmare, in ogni
sua parte.
► Si prega di allegare cd contenente due immagini relative all’intera compagnia, foto di scena, foto di ogni singolo attore, foto del
Regista, foto dell’autore e foto dell’eventuale autore di musiche originali, tutte a mezzo busto. Le informazioni saranno utilizzate per
la pubblicizzazione del festival.
► Le informazioni evidenziate in grassetto sono obbligatorie e la mancata compilazione può comportare l’esclusione .
► Eventuale materiale audiovisivo allegato dovrà essere dettagliato nello specchietto relativo.

DATI DELLO SPETTACOLO
Titolo
Durata (max 120 minuti)
Genere
Lingua
Scheda artistica:

DATI DELLA COMPAGNIA
Nome
Indirizzo
P.IVA-C.F.
Contatti
Tel.

Legale rappresentante
e-mail

Curriculum vitae:

DATI DEL REGISTA
Nome e cognome
Curriculum vitae:

Note di regia dello spettacolo:

ALTRI DATI DELLO SPETTACOLO
autore
scenografia
Musiche originali
PERSONAGGI
PROTAGONISTI
RUOLO
 ATTORE

INTERPRETI



ATTRICE

in ordine di apparizione
PERSONAGGI
NON PROTAGONISTI

è già stato rappresentato dalla
Compagnia?

( ) si, dove_____________________________
( ) no.

MATERIALE AUDIOVISIVO

ACCORDO DI PARTECIPAZIONE
1. Le disposizioni dell'accordo di partecipazione devono intendersi interamente recepite all'interno del Bando del
Festival di cui dichiaro di aver presa visione e di approvarlo in tutte le sue parti. L’invio della presente implica la
mia piena accettazione del bando stesso.
2. Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003, dichiara di essere compiutamente informato delle
finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente indicati nella scheda e di autorizzarne l'archiviazione
nella banca dati.
per accettazione clausole 1. 2.

firma

DA INVIARE COMPILATA E FIRMATA
in tutte le pagine .
entro e non oltre il 15 ottobre 2018

TEATRO TOTO’
via Frediano Cavara 12/e
80137 - Napoli

