
IL COMUNE
DI LEONFORTE

BANDO
Il Comune di Leonforte
Assessorato alla Cultura, Sport, Spettacolo, Eventi, Turismo e Politiche Giovanili
indice la 

Trentanovesima edizione del 
“Premio Città di Leonforte”  
Premio nazionale di teatro, narrativa e musica.

Al fine di contribuire allo sviluppo intellettuale, artistico e sociale della città tramite la  
promozione e la divulgazione di spettacoli teatrali, attività letterarie ed eventi musicali, il  
“*Premio Città di Leonforte” (*più avanti “Premio”), giunto alla sua 39^ edizione, vuole fornire 
alla propria comunità un’occasione di crescita culturale e a tutti i partecipanti un momento di 
sana competizione, di confronto e di condivisione con il pubblico

Alla luce di queste premesse il Premio è stato progettato in collaborazione con una fitta rete 
di partner con l’intento di sviluppare occasioni innovative di concreta visibilità e favorire tutti 
quei processi culturali, formativi e socializzanti che utilizzano le forme comunicative teatrali, 
letterarie e musicali.
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art. 1 Il Comune di Leonforte, Assessorato alla Cultura, Sport, Spettacolo, Eventi, Turismo 
e Politiche Giovanili, in collaborazione con l’associazione “Compagnia Teatrale  
Stabile dei Nomadi – Luigi Rubino” di Leonforte, istituisce ed organizza la XXXIX 
(trentanovesima) edizione del “Premio Città di Leonforte” 2022.

art. 2 Il Direttore Organizzativo del Premio è il Sig. Alessandro Spinello, Presidente della 
Compagnia Teatrale “Stabile dei Nomadi – Luigi Rubino” di Leonforte.

art. 3 Il Premio si articola in tre sezioni:
1. Teatro, scadenza iscrizioni: 20 Giugno 2022;
2. Narrativa, scadenza iscrizioni: 20 Giugno 2022; 
3. Musica, scadenza iscrizioni: 30 Giugno 2022.

art. 4 Per tutte e tre le sezioni si rimanda ai regolamenti specifici per ogni categoria  
allegati al presente bando.

Per informazioni: 
Ufficio Cultura Comune di Leonforte: 0935 1822528 
E-mail: segreteria.premio@comune.leonforte.en.it
Pagina Facebook ufficiale: Premio Città di Leonforte - @premiocittadileonforte 
Pagina Instagram ufficiale: Premio Città di Leonforte - @premioleonforte
Sito web: https://www.comune.leonforte.en.it/premio
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regolamento sezione teatro

COMUNE
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art. 1 L’organizzazione del “Premio Città di Leonforte” è di responsabilità del Comune 
di Leonforte, Assessorato alla Cultura, Sport, Spettacolo, Eventi, Turismo e Politi-
che Giovanili, in collaborazione con l’associazione “Compagnia Teatrale Stabile dei 
Nomadi – Luigi Rubino” di Leonforte. Il Direttore Organizzativo del Premio è il Sig. 
Alessandro Spinello, Presidente della Compagnia Teatrale “Stabile dei Nomadi – 
Luigi Rubino” di Leonforte.

art. 2 Al Sig. Alessandro Spinello è altresì affidata la Direzione Artistica della sezione 
TEATRO del XXXIX Edizione Premio “Città di Leonforte” 2022. Egli si avvarrà del-
la collaborazione dei componenti della Compagnia Teatrale Stabile dei Nomadi  
Luigi Rubino per la logistica e l’accoglienza delle compagnie e del patrocinio 
gratuito della F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori) che collaborerà fat-
tivamente alla promozione del bando e dell’iniziativa. La sezione TEATRO, oltre a 
prevedere una fase di selezione tra i vari partecipanti e la messa in scena delle 
opere finaliste al Premio, darà la possibilità a tutti coloro che vorranno prenderne 
parte di partecipare a workshop condotti da eccellenze del panorama nazionale e 
internazionale al fine di allargare l’orizzonte delle competenze attoriali, registiche e 
tecniche.

art. 3 Possono presentare domanda di partecipazione Compagnie o Gruppi Teatrali iscrit-
ti alla F.I.T.A. o ad altra federazione teatrale nazionale (U.I.L.T., T.A.I., FEDERGAT, 
ecc.) residenti in tutto il territorio nazionale, nonché le associazioni che presentino 
regolare certificazione di agibilità (certificato EX-ENPALS), requisito necessario per 
essere ammessi alla selezione.

art. 4 Saranno ammesse opere di qualsivoglia genere, della durata effettiva compresa 
tra 75 (settantacinque) e 120 (centoventi) minuti. Potranno essere riproposte opere 
non selezionate dalla Commissione Giudicatrice nelle passate edizioni, ma non 
potranno essere proposte opere finaliste delle precedenti edizioni. L’elenco delle 
compagnie che hanno inoltrato le domande di partecipazione e che saranno ritenu-
te in possesso dei requisiti minimi per la selezione, sarà pubblicato nel sito ufficiale 
del Comune di Leonforte: www.comune.leonforte.en.it.

art. 5 La domanda di partecipazione al Premio, valida per una singola opera,  
dovrà essere compilata entro e non oltre il 20 Giugno 2022, tramite il form  
dedicato sul sito ufficiale del Comune di Leonforte al link  
https://www.comune.leonforte.en.it/premio allegando i documenti richiesti a cor-
redo (si veda art.6). Dopo il corretto invio del form, il sistema automaticamente inol-
trerà all’indirizzo di posta elettronica (comunicato in fase d’iscrizione) una e-mail di 
conferma della ricezione della domanda, valevole come notifica. 
Le domande pervenute oltre le ore 23.59 del 20 GIUGNO 2022 non saranno 
ritenute più ammissibili.
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art. 6 Gli allegati da inserire nel form online sono i seguenti:
A) Copia di documento di identità in corso di validità del Rappresentante Legale 
dell’Associazione
B) Copia di avvenuto bonifico della quota di € 40,00 (quaranta), a favore di:
Compagnia Teatrale Stabile dei Nomadi - Luigi Rubino – Banca Intesa SanPaolo 
di Enna, IBAN: IT63H0306967684510737257443
Causale: *Nome della compagnia* ISCRIZIONE Premio “Città di Leonforte”  
sezione TEATRO. 
E) Link non a scadenza per la visualizzazione dell’intero spettacolo (Youtube, Drop-
box, Google Drive, ecc.) ed eventuale password per accedere alla visualizzazione.
I documenti richiesti dovranno essere allegati al form di iscrizione compilato 
in tutte le sue parti obbligatorie, pena nullità della stessa.
F)  Locandina dello spettacolo (Max 2 mb).
G) Note sull’attività della Compagnia, sinossi dell’opera da rappresentare e note di 
regia. (Unico file max 1,5 mb)

art. 7 Saranno ammesse al “Premio Città di Leonforte - sezione TEATRO” n. 3 opere  
finaliste che si esibiranno secondo calendario (si veda art. 11) presso l’Arena 
Estiva Spettacoli “Ex Stazione” di Leonforte. Le selezioni delle opere finaliste, non-
ché le nomination ai premi (si veda art.17 ed art.18), saranno effettuate su insinda-
cabile giudizio della Commissione Giudicatrice, composta da esperti nel settore, 
che visionerà tutto il materiale, pervenuto tramite form, delle compagnie regolar-
mente ammesse.

art. 8 Le compagnie selezionate fra le opere finaliste, inoltre, saranno chiamate a fornire:
A) Testo integrale dell’opera in formato pdf o word.
B) N. 5 (Cinque) foto dell’opera selezionata.
C) Copia dell’attestazione d’iscrizione per l’anno 2022 della Compagnia ad una delle
Federazioni indicate all’art. 3. 
Tale attestazione dovrà essere dettagliata dei numeri di tessera di tutti gli attori e tecnici che 
godono di copertura assicurativa in convenzione con la Federazione.
N.B. In mancanza di copertura assicurativa convenzionata, la compagnia dovrà mu-
nirsi di polizza assicurativa verso terzi e trasmetterla in copia.

art. 9 Gli artisti partecipanti alla rappresentazione delle opere finaliste dovranno essere 
gli stessi della rappresentazione videoregistrata sottoposta al vaglio della Commis-
sione Giudicatrice. Eventuali sostituzioni andranno concordate con l’Organizzazio-
ne.

art. 10 La data attribuita per la rappresentazione della propria opera a ciascuna delle 
Compagnie selezionate per la fase finale sarà comunicata tramite e-mail entro il 27 
Giugno 2022 e dovrà essere accettata INCONDIZIONATAMENTE inviando, entro il 
30 Giugno 2022, tramite posta elettronica, la sottoscrizione del Modulo di Conferma 
e l’accettazione delle condizioni, pena l’esclusione dalla manifestazione, allegando 
l’eventuale autorizzazione dell’autore per la rappresentazione.
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art. 11 La Compagnia già ammessa alla fase finale della manifestazione e che, per do-
cumentata causa di forza maggiore, sarà impossibilitata a partecipare è te-
nuta a preannunciare tale circostanza al Comune di Leonforte a mezzo pec:  
protocollo@pec.comune.leonforte.en.it entro e non oltre i 3 giorni successivi alla 
ricezione della comunicazione di avvenuta selezione. La compagnia di conseguen-
za perderà il diritto di rappresentazione e verrà sostituita su insindacabile giudizio 
della Commissione Giudicatrice secondo criteri interni.

art. 12 Il Premio vedrà le compagnie in scena con il proprio spettacolo presso L’ARENA 
ESTIVA SPETTACOLI allestita per l’occasione presso p.zza Stazione a Leonforte 
(EN) nelle seguenti date nel mese di LUGLIO 2022:
· giovedì 28, inizio spettacolo ore 21:00;
· venerdì 29, inizio spettacolo ore 21:00;
· sabato 30, inizio spettacolo ore 21:00;
Il Premio si concluderà domenica 31 LUGLIO con la serata di Premiazione.
Nelle giornate tra il 28 e il 31 Luglio, il comitato organizzativo si riserva la possibilità 
di organizzare workshop e conferenze aperte, a titolo gratuito, a tutti coloro che 
vorranno partecipare.

art. 13 Il Comitato Organizzatore garantisce alle Compagnie finaliste la disponibilità dell’A-
rena Estiva Spettacoli (sito sede della rappresentazione) a partire dalle ore 14.00 
della data attribuita. Entro un’ora dopo il termine dello spettacolo, la Compagnia 
dovrà liberare completamente il palco e la location. Ogni Compagnia dovrà inoltre:
· attenersi rigorosamente alle disposizioni del Direttore di Palcoscenico del Premio.
· essere totalmente autosufficiente per quanto riguarda scene, costumi, attrezzatu-
re tecniche e personale di palcoscenico.
· ultimare l’allestimento scenico e le eventuali prove entro e non oltre le ore 19,30.

art. 14 Alle tre compagnie finaliste verrà riconosciuto un rimborso spese così calcolato per 
fasce di chilometraggio:

· Per compagnie provenienti fino a 300 km rimborso di € 900,00.
· Per compagnie provenienti da 301 fino a 450 km rimborso di € 1.000,00.
· Per compagnie provenienti da 451 fino a 600 km rimborso di € 1.100,00.
· Per compagnie provenienti oltre i 600km rimborso di € 1.200,00.

N.B. Distanza calcolata per sola andata da Leonforte (EN).

La somma del rimborso spese, sopra indicata, andrà ad essere corrisposta alle 
compagnie finaliste, per mezzo di bonifico bancario, previa esibizione di un docu-
mento fiscale giustificativo comprensivo di eventuali oneri e/o imposte, secondo le 
modalità che saranno comunicate a seguito dell’avvenuta selezione. Infine, le tre 
compagnie finaliste, potranno usufruire di speciali agevolazioni presso le strutture 
ricettive convenzionate sul territorio che saranno comunicate in tempo utile.
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art. 15 Alle compagnie finaliste verrà messo a disposizione:
- Un palco delle dimensioni minime di metri 6 x 10 con quadratura di pannelli neri 
f.to 120x330cm per un totale di n.14 pannelli.
- Un service luci ed audio con specifiche caratteristiche:
Audio: 2 radiomicrofoni palmari, 8 radiomicrofoni ad archetto, 1 lettore audio,  
1 Computer per tracce, 2 Monitor audio e mixer audio.
Luci: 10 PC 1000w, 4 sagomatori, 8 basette, 8 par led, 4 par 64 e consolle luci.

N.B. Le compagnie finaliste dovranno far pervenire all’organizzazione una scheda 
tecnica entro e non oltre i 10 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di 
avvenuta selezione. Tale scheda tecnica dovrà attenersi alle forniture tecniche so-
pra elencate. Altre richieste di materiale tecnico audio-luci non previsto nel presen-
te articolo dovranno essere concordate con l’organizzazione e sono da intendersi 
a carico della compagnia finalista.
 

art. 16 Tutte le spese inerenti la pubblicità e la S.I.A.E. saranno a carico dell’organizzazio-
ne. In caso di opera tutelata da Agenzia di spettacolo e/o di produzione sarà cura 
della Compagnia proponente ottemperare al pagamento dei diritti per la messa in 
scena.

art. 17 I riconoscimenti della XXXIX edizione del “Premio Città di Leonforte - sezione  
TEATRO che verranno assegnati nel corso della serata finale, sono:
1) Premio “Città di Leonforte” per il “Miglior Spettacolo”  con premio in 
denaro pari a € 1.000,00;
2) Menzione speciale per il gradimento del pubblico;
3) Premio per la miglior regia;
4) Premio per il/la miglior attore/attrice protagonista;
5) Premio per il/la miglior attore/attrice non protagonista;
6) Menzione speciale “Luigi Rubino” per il/la miglior attore/attrice caratterista;
7) Premio Miglior Grafica Pubblicitaria (sarà valutata la locandina allegata al format);
8) Premio speciale della critica (assegnato esclusivamente dal Presidente di Giuria).

art. 18 Le tre compagnie finaliste sono di diritto le sole tre compagnie in nomination per il 
Premio “Città di Leonforte” per il “Miglior Spettacolo” e concorreranno alla “Menzio-
ne Speciale per il gradimento del Pubblico”. Per i restanti premi saranno pubblicati 
i candidati in nomination (n.3 per categoria) sul sito ufficiale del Comune di Leonforte, 
www.comune.leonforte.en.it, e sulle pagine social del Premio giorno 1 luglio 2022.

art. 19 I candidati in nomination avranno l’obbligo di presiedere durante la serata finale di 
premiazione, pena l’annullamento del premio e di conseguenza l’assegnazione al 
secondo selezionato della categoria. Per ogni singolo partecipante alle nomination 
sarà corrisposto un rimborso spese pari ad € 80,00 che sarà erogato nei giorni se-
guenti la premiazione tramite bonifico bancario.
N.B: Se il selezionato figura in più di una nomination si intende un solo rimborso 
spese pari ad € 80,00. Se il selezionato è componente di una delle tre compagnie 
finaliste il rimborso aggiuntivo per nomination non verrà previsto, in quanto l’intera 
compagnia è già usufruente del rimborso spese descritto all’art.14.
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art. 20 La Commissione Giudicatrice sarà composta da n° 5 (cinque) componenti che il 
Direttore Artistico di concerto con l’Ente Organizzatore ha individuato tra personali-
tà di elevata competenza ed esperienza nel campo della Cultura e del Teatro. 
La Commissione sarà quindi formata da:
- Sciancalepore Michele, Presidente (giornalista e critico teatrale); 
- Castro Antonio, componente (attore e regista);
- Civile Oriana, componente (cantautrice e direttrice artistica di teatro); 
- Giordano Turi, componente (attore e regista);
- Spicuglia Giuseppe, componente (drammaturgo e regista).
La Commissione si occuperà dell’assegnazione dei premi previsti in detto bando, 
ad eccezione del “Premio Gradimento del Pubblico” che, invece, verrà assegnato 
per mezzo del conteggio dei pareri espressi nelle schede di gradimento distribuite 
al pubblico durante le rappresentazioni.
N.B: La Commissione Giudicatrice si riserva la possibillità di non assegnare pre-
mio alcuno per una determinata categoria qualora i partecipanti risultassero non 
meritevoli.

art. 21 L’organizzazione si intende sollevata da ogni responsabilità circa eventuali inci-
denti di palcoscenico che potrebbero danneggiare cose o persone prima, durante 
e dopo l’esecuzione dello spettacolo. Eventuali danni di qualsiasi natura agli im-
pianti, alle strutture ed attrezzature del palcoscenico saranno addebitate alla Com-
pagnia in fase di liquidazione del contributo.
Per eventuali controversie, viene indicato e accettato dalle parti, quale Foro com-
petente, quello di Enna. In caso di partecipazione a qualunque titolo di minorenni, 
sarà necessario rilasciare l’assenso di chi esercita la patria potestà con firma au-
tenticata.
 

art. 22 Con la partecipazione al Concorso, la Compagnia autorizza il trattamento dei dati 
personali (L.675/96) contenuti nelle opere e nel materiale complementare e l’archi-
viazione del materiale inviato presso la sede del “Comune di Leonforte”, il quale 
si riserva di catalogarlo e conservarlo. La Compagnia autorizza altresì l’organizza-
zione ad effettuare eventuali riprese fotografiche, audio e video da utilizzarsi per 
i soli scopi di promozione dell’attività teatrale connessa all’evento “Premio Città di 
Leonforte”.

art. 23 Le Compagnie, ora per allora, sollevano da ogni e qualsiasi responsabilità l’orga-
nizzazione, qualora il programma dovesse subire variazioni e/o soppressioni per 
cause di forza maggiore, compresa la revoca della disponibilità dell’ “Arena Spet-
tacoli”.

art. 24 Le Compagnie, all’atto dell’invio della domanda di partecipazione al Premio, do-
vranno dichiarare di accettare integralmente le norme previste dal presente rego-
lamento.
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Contatti Ufficio Cultura Comune di Leonforte: 0935 1822528
Pagina Facebook ufficiale: Premio Città di Leonforte
Pagina Instagram ufficiale: Premio Città di Leonforte
E-mail sezione teatro:  stabiledeinomadi@gmail.com
Resp. Relazioni con le compagnie: Giuseppe Oriti - cell. 327 4316668
Sito web: https://www.comune.leonforte.en.it/premio
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F.to
Il Responsabile del Settore 1 – Area Amministrativa

Dott. Serafino Cocuzza


