
 

  

in collaborazione con  

  e   

 

organizza la 

 

XXXVI Edizione Premio “Città di Leonforte” 

 

Premio Nazionale di Teatro 

Bando di partecipazione 

 

Premessa 

La XXXVI edizione del Premio “Città di Leonforte” con l’intento di contribuire allo 

sviluppo culturale ed artistico della comunità tutta, propone una sezione teatrale 

con l’obiettivo di offrire alle Compagnie Teatrali Professioniste ed Amatoriali del 

territorio Nazionale un momento di confronto e la possibilità di esprimere il proprio 

lavoro ad un pubblico, quello dell’entroterra siciliano, che negli anni ha mostrato 

estrema sensibilità ed attaccamento verso questa forma d’arte. 

L’occasione intende inoltre dare spessore al lavoro ed al talento di chi opera in 

questo settore, proponendo una serie di riconoscimenti che sicuramente offrono 

grande motivazione e spinta di crescita nella continuità di una forma d’arte 

coltivata con fatica, rinunce, studio e abnegazione. 

La manifestazione, già centro aggregante per addetti ai lavori, per mezzo del teatro 

intende aprirsi quindi agli artisti, ma anche al grande pubblico. 



 

art. 1 

Alla Sezione Teatrale del Premio “Città di Leonforte” possono partecipare tutte le 

Compagnie Teatrali Professioniste ed Amatoriali operanti sul territorio nazionale in 

regola con i requisiti esposti nel presente regolamento previa sua accettazione e 

totale rispetto degli adempimenti in esso richiesti. 

 

art. 2 

Il Premio “Città di Leonforte” - Sezione Teatrale, si articola in tre fasi:  

a) Fase 1 – Selezione: una Commissione Giudicatrice composta da esperti 

nel settore visionerà i supporti video delle opere proposte dalle compagnie 

partecipanti e selezionerà, a suo insindacabile giudizio, le quattro “opere 

finaliste” e altre due “opere meritevoli”, al fine di sostituire, in caso di 

impossibilità incorsa, una delle finaliste a pieno titolo. 

b) Fase 2 – Rappresentazione dello spettacolo: si procederà alla redazione 

del calendario di rappresentazione con l’indicazione delle quattro serate in 

cui verranno proposte dalle compagnie selezionate le quattro opere finaliste 

ad una giuria tecnica ed alla giuria popolare composta dal pubblico stesso; 

lo svolgimento di questa fase avverrà nel mese di Agosto;  

c) Fase 3 – Premiazione: Nel corso della cerimonia finale, che andrà a 

svolgersi la sera di sabato 02 settembre 2017, verranno consegnati i 

riconoscimenti previsti dal presente bando nell’art.7. 

Le fasi 2 e 3 della XXXVI edizione del Premio “Città di Leonforte” si svolgeranno a 

Leonforte (EN) presso l’arena spettacoli allestita in corrispondenza dello spazio 

retrostante la Vecchia Stazione Ferroviaria di Leonforte, messo a disposizione  

dall’I.p.a.b. “Casa della Fanciulla” di Leonforte 

Nel caso di avversità metereologiche, le manifestazioni si svolgeranno comunque 

presso il Cine-Teatro Evolution di Leonforte, sito in via L. Sciascia, s.n.c..  

Eventuali cambiamenti inerenti le date e la location verranno tempestivamente 

comunicati alle maestranze coinvolte per mezzo dei canali istituzionali. 

art 3 

Le compagnie interessate invieranno istanza di partecipazione al premio (come da 

Allegato A) e relativa documentazione richiesta (vedi art.4) con una delle seguenti 

modalità: 

o Per mezzo posta o consegna brevi manu all’indirizzo: 



Premio “Città di Leonforte” XXXVI edizione – Sezione Teatrale, c/o 

Comune di Leonforte, Settore Cultura – Largo Melvin Jones (Locali 

ex-pretura) – 94013 Leonforte (EN)  

o tramite mail con documenti .pdf all’indirizzo di posta elettronica:  

premioteatro@comune.leonforte.en.it  

o oppure a mezzo fax al numero: 0935/902688  

tassativamente entro e non oltre il 10 luglio 2017 (fa fede il timbro postale). 

L’elenco delle compagnie che hanno inoltrato le domande di partecipazione e che 

saranno ritenute in possesso dei requisiti minimi per la selezione, sarà pubblicato 

nel sito: www.premioleonforte.it   

 

art. 4 

La documentazione da produrre per la partecipazione al premio consta di: 

o Istanza di partecipazione compilata in ogni sua parte [Allegato A]; 

o Autocertificazione di iscrizione INPS o dichiarazione di regolare iscrizione alla 

FITA o alla UILT o ad altra Associazione legalmente costituita; 

o Scheda tecnica dello spettacolo con cast e note di regia; 

o Copione dell’opera in concorso; 

o Curriculum Artistico dell’Associazione; 

o Video con riproduzione integrale dello spettacolo teatrale proposto (che dovrà 

avere una durata minima di 60 minuti) al fine di mettere in condizione la 

Commissione Esaminatrice di visionare l’elaborato scenico nonché esprimere 

la propria valutazione finalizzata alla selezione delle compagnie finaliste e 

delle nomination per categoria.  

Il video si potrà far pervenire a mezzo di una delle seguenti soluzioni: 

• n° 6 (sei) supporti video (DVD) inviati tramite posta all’indirizzo di cui 

sopra; 

• link youtube, vimeo, dropbox o altra piattaforma on-line 

(preferibilmente ma non necessariamente privato) con specifiche 

istruzioni per scaricare e/o semplicemente visionare a mezzo internet 

il video integrale dell’opera con buona risoluzione. 



Eventuali difetti presentati dai video inviati che potrebbero inficiarne la 

valutazione, non sono da considerarsi sotto la responsabilità della 

organizzazione. 

o Dichiarazione di presa visione e piena accettazione del regolamento del 

Premio “Città di Leonforte” – sez. Teatrale con impegno, se tra le sei 

compagnie selezionate, a partecipare alla cerimonia di premiazione finale con 

una rappresentanza della compagnia pena il decadimento delle eventuali 

segnalazioni; [allegato B] 

o Dichiarazione di impegno a rappresentare lo stesso testo teatrale posto in 

selezione, con il medesimo cast e allestimento scenico. [allegato B] 

o Dichiarazione di assenza di vincoli/blocchi SIAE alla rappresentazione 

dell’opera proposta; [allegato B] 

o Ricevuta di versamento di € 20,00, come quota d’iscrizione, da versare per 

mezzo di: 

• Versamento su C/c postale n°11550944, intestato a Comune di 

Leonforte, c.so Umberto 231, causale: “tassa partecipazione Premio 

città di Leonforte 2017 sezione teatrale” 

• Bonifico Bancario intestato a Comune di Leonforte; IBAN. 

IT87n0200883660000101401429 – Banca Unicredit Spa, ag. di 

Leonforte, causale: “tassa partecipazione Premio città di Leonforte 

2017 sezione teatrale” 

Copia di tale ricevuta di pagamento dovrà essere inoltrata tramite fax al 

numero 0935/902688 oppure come allegato .pdf all’indirizzo mail 

premioteatro@comune.leonforte.en.it con oggetto: “copia ricevuta versamento 

tassa premio”. 

 

art. 5 

Alla compagnia ammessa alla partecipazione della selezione della XXXVI edizione 

del Premio “Città di Leonforte”, verrà data comunicazione ufficiale di accoglimento 

della domanda a mezzo fax e/o invio per e-mail. 

art. 6 

La Compagnia già ammessa alla fase finale della manifestazione e che, per 

documentata causa di forza maggiore, sarà impossibilitata a partecipare è tenuta a 

preannunciare tale circostanza al Comune di Leonforte a mezzo fax o posta 

elettronica e a mezzo raccomandata a.r. entro e non oltre i 10 giorni successivi alla 

ricezione della comunicazione di avvenuta selezione. La compagnia di conseguenza 



perderà il diritto di rappresentazione e verrà sostituita dalla prima delle altre due 

“compagnie meritevoli”.  

art. 7 

I riconoscimenti della XXXVI edizione del Premio “Città di Leonforte”, sezione 

teatrale, che verranno assegnati nel corso della serata finale, sono:  

1) Premio “Città di Leonforte” per il Miglior Spettacolo;  

2) Premio “Città di Leonforte” per il Gradimento del Pubblico; 

3) Premio “Città di Leonforte” per la Migliore Regia;  

4) Premio “Città di Leonforte” per la Migliore Attrice Protagonista; 

5) Premio “Città di Leonforte” per il Migliore Attore Protagonista; 

6) Premio “Città di Leonforte” per il Miglior Caratterista; 

7) Premio “Città di Leonforte” per il Miglior Allestimento; 

Alla giuria, sotto la supervisione del direttore artistico, è data possibilità di 

proporre eventuali menzioni speciali o categorie in aggiunta qualora lo si ritenga 

opportuno in fase di esame delle opere in concorso. 

art. 8 

Alle compagnie finaliste verrà messo a disposizione  

- Un palco delle dimensioni di metri 6 x 10; 

- un service luci ed audio, previa invio da parte della compagnia finalista di 

una scheda tecnica che dovrà pervenire entro e non oltre i 10 giorni 

successivi alla ricezione della comunicazione di avvenuta selezione; 

- le spettanze derivate dagli oneri S.I.A.E.  

Altre voci non previste nel presente articolo dovranno intendersi a carico della 

compagnia finalista. 

art. 9 

A ciascuna delle compagnie finaliste della XXXVI edizione del Premio “Città di 

Leonforte” - sezione teatrale – andrà ad essere corrisposto dall’ente organizzatore a 

titolo di rimborso spese l’importo pari a € 800,00 (ottocento/00).  

La somma del rimborso spese, sopra indicata, andrà ad essere corrisposta alle 

compagnie finaliste previa esibizione di un documento fiscale giustificativo 

comprensivo di eventuali oneri e/o imposte, secondo le modalità che saranno 

comunicate a seguito della avvenuta selezione.  



Ogni compagnia avrà diritto a fruire delle convenzioni con strutture preposte 

inerenti il vitto e l’eventuale alloggio presso la città di Leonforte 

art. 10 

Il materiale promo-pubblicitario dell’intera manifestazione sarà a carico del 

Comune di Leonforte; alle compagnie selezionate verrà successivamente richiesto 

l’invio di supporti informatici contenenti locandine, foto di scena, demo dello 

spettacolo e quant’altro concernente la propaganda dell’iniziativa stessa. 

 

art. 11 

La Commissione Giudicatrice sarà composta da n° 5 (cinque) elementi (un 

Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e due componenti) che il direttore 

artistico andrà a nominare tra personalità di elevata competenza ed esperienza nel 

campo della Cultura e del Teatro.  

La composizione della suddetta Commissione verrà resa nota alla pubblicazione 

del verbale di avvenuta selezione, per lasciare i componenti liberi e sereni di 

operare in piena autonomia. 

La stessa si occuperà della assegnazione dei premi previsti in detto bando, ad 

eccezione del Premio “Città di Leonforte” per il Gradimento del Pubblico che, 

invece, verrà assegnato per mezzo del conteggio dei pareri espressi nelle schede di 

gradimento distribuite al pubblico durante le rappresentazioni finaliste. 

art. 12 

La direzione artistica della XXXVI edizione del Premio “Città di Leonforte” - sezione 

teatrale, è affidata al prof. Sandro Rossino che si avvarrà della collaborazione dei 

componenti del Team Volontari sez. Teatro per la logistica e l’accoglienza delle 

compagnie. 

La F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori) patrocinerà gratuitamente 

l’iniziativa e collaborerà fattivamente alla promozione del bando e dell’iniziativa. 

Leonforte, 22 maggio 2017 



Al sig. Sindaco del Comune di Leonforte 

       Premio “Città di Leonforte”  

XXXVI Edizione - sezione teatrale 

c/o Comune di Leonforte, Sett. Cultura – Largo Melvin Jones (ex pretura)     

94013 Leonforte (EN)  

 

ALLEGATO A: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………..……..…………………………….,   nella qualità  

 

di ……………….………………………….. del …………………………...……………………………..   

 

con sede in ………………...……………………..…  provincia di ……………..……………………   

 

piazza/via ………………..………………………………………  n° ………… , CAP ………………..   

 

Codice Fiscale …………………...……………… , partita I.V.A. …………………..……………… ,   
 

recapiti: 
 

tel………. ………………………….;  cell. ……………………………………………………… 

 

fax.………………………………….;    e-mail: ………………………………………………….. 

 

con la presente istanza, 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla XXXVI edizione del Premio Città di Leonforte - sezione teatrale, organizzato 

dal Comune di Leonforte con lo spettacolo: 

titolo ………………………………….…………………………………………………………………….. 

n° atti ……………………………………………… durata …………………………………………….. 

autore ………………………………………………………………………………………………………. 

adattamento ……………………………………….……………………………………………………... 

regia ………………………………………………………………………………………………………… 

attore protagonista  …………………………..…, nel ruolo di ……………………………………. 

attrice protagonista  ………………………………, nel ruolo di ……………………………………. 

attore caratterista  ………………………………, nel ruolo di ……………………………………. 

Alla presente si allega il supporto video prodotto in 6 copie DVD, o visibile/scaricabile al seguente 

link ……………………………………………………………………………………………………………………….  

da sottoporre al Comitato Organizzatore e tutta la documentazione richiesta nel bando. 

 

………………………..  li ………………… 

……………………………………………… 

(timbro Associazione e firma del presidente) 



ALLEGATO B: dichiarazione 

 

DICHIARAZIONE  

resa ai sensi dell dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………..……..…………………………….,   nella qualità  

 

di ……………….………………………….. del …………………………...……………………………..   

 

con sede in ………………...……………………..…  provincia di ……………..……………………   

 

piazza/via ………………..………………………………………  n° ………… , CAP ………………..   

 

Codice Fiscale …………………...……………… , partita I.V.A. …………………..……………… ,   

 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

- di avere letto il bando/regolamento del “Premio Città di Leonforte” XXXVI edizione  

composto da n° dodici articoli e di approvarlo ed accettarlo integralmente; 

- di impegnarsi a rappresentare lo stesso testo teatrale posto in selezione, con il 

medesimo cast e allestimento scenico e  qualora la compagnia passasse alla seconda 

fase del Premio quanto visionato verrà rappresentata a Leonforte. 

- che l’opera proposta non presenta vincoli SIAE per la rappresentazione;  

- di impegnarsi, se tra le sei compagnie selezionate, a partecipare alla cerimonia di 

premiazione finale con una rappresentanza, pena il decadimento delle eventuali 

segnalazioni; 

 

………………………..  li ………………… 

……………………………………………… 

(firma) 

Allega documento d’identità in corso di validità 

 


