11° Festival Nazionale "Teatro XS"
Città di Salerno 2019
ATTENZIONE!
Anche in questa undicesima edizione, nel Festival XS,
è
inserita una "Sezione XS Giovani" le cui regole di
partecipazione
sono
parte
integrante
del
seguente
regolamento (Art. 11, 11bis, 11ter, 11quater)

REGOLAMENTO
Art. 1
L’Associazione Compagnia dell’Eclissi (www.compagniadelleclissi.eu) di Salerno,
con il patrocinio dell'IIS Genovesi - da Vinci, indice ed organizza la 11esima edizione
del Festival Nazionale “Teatro XS” Città di Salerno 2019.
Art. 2
Al Festival possono partecipare tutte le Compagnie e Gruppi Teatrali, formalmente
costituiti, che possano produrre la certificazione ex ENPALS o attestato rilasciato dalla
propria Federazione in convenzione ex ENPALS.
Art. 3
Le domande di partecipazione devono essere spedite, via e-mail o con posta prioritaria
(NO RACCOMANDATA!), entro il 20 ottobre 2018 (farà fede il timbro postale o
data invio e-mail), a Compagnia dell’Eclissi c/o Tota via G. De Caro, 47 – 84126
Salerno.
Recapiti della Compagnia dell'Eclissi:
indirizzi e-mail totaenzo@libero.it - info@compagniadelleclissi.eu
tel. 089254524 – cellulare 3476178242 – 3382041379

Art. 4
Lo spettacolo che si intende presentare al Festival deve avere i seguenti requisiti, pena
l’esclusione dalla selezione.
1. Il numero degli interpreti non deve essere superiore a cinque (esclusi eventuali
musicisti, ballerini, figuranti).
2. La scenografia deve essere adeguata alle dimensioni del palcoscenico di cui
all’art. 13.
3. La durata non deve essere inferiore ai sessanta minuti (esclusi eventuali
intervalli).
Art. 5
La domanda, firmata dal legale rappresentante della Compagnia, dovrà contenere:
1. L’elenco completo del cast dello spettacolo che si intende iscrivere (attori, regista e
tecnico).
2. Una videoregistrazione completa dello spettacolo in DVD. In alternativa indicare il
link su cui è possibile visionare lo spettacolo per intero.
3. Scheda informativa (Allegato 1).
4. Bonifico di 25,00€ (Venticinque/00€) quale quota di iscrizione.
(IBAN IT50M0837815201000000409084 intestato a Compagnia dell'Eclissi con la
causale "Iscrizione 11° Festival XS 2019"); in alternativa, assegno n.t. di 25,00€
(Venticinque/00€) intestato a Compagnia dell'Eclissi.
Art. 6
Il Festival avrà luogo nel periodo gennaio - maggio 2019 presso il Teatro Genovesi di
Salerno. Le Compagnie finaliste, fino ad un massimo di sei, scelte ad insindacabile
giudizio del Comitato Artistico del Festival, saranno avvertite telefonicamente o via email entro il 20 novembre 2018 e dovranno inviare, entro 5 giorni, una dichiarazione di
accettazione della data stabilita dal Comitato Organizzatore per il loro spettacolo. La
mancata accettazione equivale a rinuncia.
Art. 7
A tutte le Compagnie selezionate verrà corrisposto, la sera dello spettacolo, un premio
di partecipazione (rimborso spese) di:
- 400 euro, compreso IVA, se dovuta, per le Compagnie provenienti da non oltre 300
km da Salerno.
- 550 euro, compreso IVA, se dovuta, per le Compagnie provenienti da non oltre 600
km da Salerno.
- 700 euro, compreso IVA, se dovuta, per le Compagnie provenienti da oltre 600 km da
Salerno.
Per quanto concerne il vitto e l'alloggio il C.O. offrirà:
- Il pranzo per le Compagnie provenienti da non oltre 300 km da Salerno.
- Una cena e un pernottamento per le Compagnie provenienti da non oltre 600 km da
Salerno.

- Tre pasti e due pernottamenti per le Compagnie provenienti da oltre 600 km da
Salerno.
L’ospitalità sarà riservata ai soli interpreti, al regista e ad un tecnico, fino ad un massimo
di 7 persone.
Per il calcolo della distanza chilometrica farà fede l' ITINERARIO MICHELIN
CONSIGLIATO.
Art. 8
La proclamazione dei risultati e la premiazione avranno luogo nella giornata conclusiva
del Festival. Alle Compagnie finaliste sarà richiesto di essere presenti alla giornata
conclusiva con un rappresentante che sarà ospitato dal Comitato Organizzatore
unitamente agli eventuali premiati.
Art. 9
Il Comitato Organizzatore mette a disposizione delle Compagnie partecipanti il Teatro
Genovesi.
Art. 10
Nella giornata conclusiva del Festival saranno assegnati i seguenti premi:
a) Migliore spettacolo.
b) Migliore regia.
c) Migliore interprete maschile.
d) Migliore interprete femminile.
e) Migliore spettacolo, Premio "Ileana Petretta Pecoraro Scanio", assegnato dalla
Giuria dei giovani.
f) Premio gradimento del pubblico.
g) Premio speciale U.I.L.T. per lo spettacolo che meglio rappresenta le idee promosse
dall'Unione Italiana Libero Teatro.
La Giuria tecnica potrà, a suo giudizio, assegnare ulteriori riconoscimenti e, viceversa,
potrà non assegnare uno o più premi.

Art. 11 (Sezione "XS Giovani")
Nel Festival XS è inserita una Sezione "XS Giovani" le cui regole di partecipazione
sono le seguenti:
a) Al Festival possono partecipare gruppi, associazioni, compagnie, singoli artisti,
tutti formalmente costituiti e che possano produrre le certificazioni ex ENPALS o
attestato rilasciato dalla propria Federazione in convenzione ex ENPALS.
b) La metà del cast (regista, interpreti, tecnico) dello spettacolo proposto deve
avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni.
c) Il numero degli interpreti non deve essere superiore a quattro.
d) La scenografia teatrale deve essere minimalista.
e) La durata non deve essere inferiore ai cinquanta minuti.

Art. 11 bis
Alle compagnie "giovani" selezionate, fino ad un massimo di tre, verrà corrisposto, la
sera dello spettacolo, un contributo di partecipazione, omnicomprensivo, pari a 250
euro più un ulteriore rimborso chilometrico di 0,40 euro a chilometro (percorso di sola
andata). Alle Compagnie provenienti da oltre 600 chilometri il C.O. garantirà, inoltre,
un pernotto ed una cena.
Per il calcolo della distanza chilometrica farà fede l' ITINERARIO MICHELIN
CONSIGLIATO.
Art. 11 ter
Le domande di partecipazione devono essere spedite, via e-mail o con posta prioritaria
(NO RACCOMANDATA!), entro il 20 ottobre 2018 (farà fede il timbro postale o
data invio e-mail), a Compagnia dell’Eclissi c/o Tota via G. De Caro, 47 – 84126
Salerno.
Recapiti della Compagnia dell'Eclissi:
indirizzi e-mail totaenzo@libero.it - info@compagniadelleclissi.eu
tel. 089254524 – cellulare 3476178242 – 3382041379
La domanda, firmata dal legale rappresentante della Compagnia, dovrà contenere:
1. L’elenco completo del cast dello spettacolo che si intende iscrivere (attori, regista
e tecnico).
2.Una videoregistrazione completa dello spettacolo in DVD; in alternativa indicare
il link su cui è possibile visionare lo spettacolo per intero.
3. Scheda informativa (Allegato 1).
4. Bonifico di 25,00€ (Venticinque/00€) quale quota di iscrizione
(IBAN IT50M0837815201000000409084 intestato a Compagnia dell'Eclissi con la
causale "Iscrizione 11° Festival XS GIOVANI 2019"); in alternativa, assegno n.t. di
25,00€ (Venticinque/00€) intestato a Compagnia dell'Eclissi.
Le Compagnie "giovani" finaliste, scelte ad insindacabile giudizio del Comitato
Artistico del Festival, saranno avvertite telefonicamente o via e-mail entro il 20
novembre 2018 e dovranno inviare, entro 5 giorni, una dichiarazione di accettazione
della data stabilita dal Comitato Organizzatore per il loro spettacolo. La mancata
accettazione equivale a rinuncia.
Art. 11 quater
Nella giornata conclusiva del Festival saranno assegnati, dal pubblico degli abbonati, i
seguenti premi:
a) Migliore spettacolo.
b) Migliore regia.
c) Migliore interprete.

Art. 12
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità circa eventuali incidenti che
potrebbero danneggiare cose o persone della Compagnia prima, durante e dopo
l’esecuzione dello spettacolo, avendo ogni componente l’obbligo di copertura
assicurativa. Eventuali danni di qualsiasi natura agli impianti, alle strutture e alle
attrezzature del teatro saranno addebitate alla Compagnia in fase di liquidazione del
contributo.
Art. 13
Informazioni tecniche relative al Teatro Genovesi.
Palcoscenico:
altezza: 297cm. (esclusa americana di palcoscenico che, dove situata, riduce di 35
cm l'altezza)
larghezza: 420cm. (escluse quinte)
lunghezza: 576cm.
quinte: 4 per lato di dimensione 120x297cm.
Dotazione:
quadratura nera con fondale e quinte, impianto e service luci, impianto e service
audio.
Capienza del teatro: 100 posti.
Art. 14
In caso di mancata partecipazione sarà applicata una penale pari al 50% del
premio di partecipazione.
Art. 15
Il Comitato Organizzatore si riserva di selezionare spettacoli anche al di fuori di quelli
iscritti.
Art. 16
Lo spettacolo vincitore del IV Festival “MonoDrama” Monologue Dramatique 2018
organizzato dalla Cooperativa Culturale La Cantina delle Arti di Sala Consilina (SA)
parteciperà, di diritto e, in concorso, al Festival.
Art. 17
Il Comitato Organizzatore si riserva, per ragioni organizzative o per cause di forza
maggiore, di cambiare la sede del Festival ovvero di annullarlo.

L'elenco delle Compagnie e degli spettacoli rappresentati nelle prime
dieci edizioni del Festival Teatro XS (ALLEGATO 3) è sul sito
http://www.compagniadelleclissi.eu/festival-teatro-xs/

Salerno, 9 luglio 2018

ALLEGATO 1
11° Festival Nazionale "Teatro XS" Città di Salerno 2019
SCHEDA INFORMATIVA

Denominazione Compagnia

Nome del Responsabile della Compagnia

Numeri Telefonici

Indirizzo e-mail e sito della Compagnia

Titolo dell’opera in concorso e codice/posizione SIAE

Autore e nome del traduttore, se opera straniera

Numero degli interpreti
________________________________________________________
Numero degli atti e relativa durata

La Compagnia è iscritta
alla UILT

alla FITA

ad altra Federazione

Non iscritta

____________________________________________________________
Eventuali note

Firma del Legale Rappresentante

