
 

 

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO 
PROVINCIA DI PISA 

 
 
 
BANDO DI CONCORSO “PER UN TEATRO DI VALORI – PREMIO  G. BAGAGLI” 
RISERVATO ALLE COMPAGNIE DI TEATRO AMATORIALE RESID ENTI SU TUTTO 
IL TERRITORIO NAZIONALE.  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 2 
 
In collaborazione con il Gruppo Teatrale “Four Red Roses” di Castelfranco di Sotto 
 

A V V E R T E 
 
E’ indetto il 15° concorso “Per un Teatro di Valori – Premio G. Bagagli - L’uomo in Frammenti”. 
 
L’iniziativa del concorso persegue le seguenti finalità: 
1) Conservare la memoria del cittadino Giovanni Bagagli, che, con fermezza, onestà intellettuale e 
spirito critico ha testimoniato la passione civile, la fede nelle potenzialità e nella creatività 
dell’uomo, attraverso l’impegno costante di una vita intensa e generosa; 
2) Esprimere adeguato  riconoscimento per la sua lunga e fruttuosa attività  in campo sociale e 
culturale; 
3) Valorizzare le opere di impegno civile, sociale e comunque riferibili alle problematiche 
dell’uomo contemporaneo. 
 
Al concorso possono partecipare le compagnie di Teatro Amatoriale non professionistiche residenti 
sul territorio nazionale,  presentando produzioni rispondenti  alle  finalità di cui al punto 3). Per 
ogni compagnia è possibile partecipare con un solo spettacolo. 
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Castelfranco di Sotto, Ufficio Cultura, 
Piazza R. Bertoncini, 1 - Castelfranco di Sotto - cap 56022  (Pisa) entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 4 giugno 2014. 
 
La domanda, in carta semplice, firmata dal legale rappresentante della Compagnia, deve contenere: 
 
1) Le generalità complete del legale rappresentante con recapito telefonico e orari di reperibilità, 
dati dell’associazione/compagnia teatrale, completa di partita IVA o Codice Fiscale; 
 
2) La dichiarazione  di incondizionata accettazione di quanto contemplato nel presente bando; 
 
3) Il titolo dell’opera con cui si intende partecipare al concorso con il nome dell’autore e, in caso di 
opera straniera, il nome del traduttore, precisando se trattasi di opere iscritte alla S.I.A.E. 
 
4) L’elenco completo del cast della Compagnia, compresi tecnici e collaboratori; 
 
5) n. 1 copia dell’opera e, in caso di libero adattamento, n. 1 copia del testo originale; 
 
6) Una relazione illustrativa quanto più documentata dell’attività della compagnia teatrale; 
 



 
 
7) La videoregistrazione obbligatoria in DVD o VHS dell’intero spettacolo proposto, che non verrà 
comunque restituita, note di regia, note sull’autore; 
8) Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che l’opera è priva di qualsiasi vincolo sulla 
possibilità di rappresentazione in pubblico; 
 
9) Dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, di conformità del materiale di scena di proprietà 
della compagnia ospitata utilizzato per la realizzazione dello spettacolo (scenografie, costumi, 
attrezzi, arredi, impianti di illuminazione ed amplificazione) alle vigenti norme di legge; 

10) La compagnia deve essere iscritta ad una associazione di teatro amatoriale (ad es. U.I.LT., 
F.I.T.A., T.A.I., ecc.) oppure avere l’agibilità E.N.P.A.L.S. ed essere coperta da assicurazione.  

La Commissione Giudicatrice nominata dall’Amministrazione Comunale  previa visione di tutte le 
videoregistrazioni pervenute, assegnerà il Premio Bagagli al Gruppo Teatrale che  ha presentato 
l’opera ritenuta, a giudizio insindacabile della Giuria stessa, maggiormente rispondente alle finalità 
sopra indicate. 
 
Entro i primi giorni del mese di luglio 2014 l’Amministrazione Comunale o il Gruppo Teatrale Four 
Red Roses  provvederà a comunicare la decisione assunta dalla giuria alla Compagnia Teatrale 
vincitrice. 
 
La premiazione si terrà a Castelfranco di Sotto nel mese di luglio 2014 nell’ambito delle 
manifestazioni culturali estive. In caso di avversità atmosferiche la rappresentazione e la cerimonia 
verranno rinviate a data da destinarsi. 
 
La compagnia vincitrice, per l’allestimento e la rappresentazione dello spettacolo di cui al 
precedente punto riceverà la somma di Euro 1.000,00 comprensive di I.V.A. a titolo di compenso 
forfetario. 
 
L’erogazione del premio è subordinata all’effettuazione della rappresentazione teatrale. 
 
Il Comune di Castelfranco di Sotto mette a disposizione della Compagnia vincitrice un palco lungo 
mt. 8 e profondo mt. 6, completo di fondali e quinte nere, installato in una piazza del paese, dalle 
ore 8,00 del giorno fissato per la rappresentazione. E’ assicurato il service audio e luci, con tecnici a 
disposizione dalle ore 17,00. 
 
La Compagnia deve provvedere a dotarsi di tutti i materiali di scena necessari alla realizzazione 
dello spettacolo (costumi, scenografie e attrezzature) e sostenere le spese del viaggio ed, 
eventualmente, le spese relative al vitto e alloggio. 
 
La Compagnia partecipante solleva il Comune di Castelfranco di Sotto da ogni responsabilità civile 
e penale per danni eventualmente causati, nel corso della manifestazione. Parimenti il Comune non 
si assume la responsabilità per eventuali danni subiti dalla compagnia durante la manifestazione, 
avendo la medesima obbligo di copertura assicurativa. Eventuali danni di qualsiasi natura agli 
impianti, alle strutture, alle attrezzature del palcoscenico sono addebitati alla Compagnia. 
Le compagnie partecipanti autorizzano l’Amministrazione Comunale a inserire i loro dati nelle 
proprie liste, l’Amministrazione s’impegna a non divulgare i dati in loro possesso e a utilizzarli solo 
per iniziative coerenti con i propri fini istituzionali. In ogni momento a norma dell’art. 13 della L. 



675/96 gli aventi diritto potranno richiederne il controllo, la modifica o la cancellazione oppure 
opporsi in parte o totalmente al loro utilizzo scrivendo all’Amministrazione Comunale. 
 
Castelfranco di Sotto, li’ 20/02/2014        
 
        IL RESPONSABILE SETTORE N.2 

Dott. ssa Daria Romiti    


