CONCORSO OPERE NUOVE TEATRALI I EDIZIONE
Unione di Rimini e ValMarecchia per il Teatro hanno il piacere di annunciare la prima edizione del
concorso “Teatro in cerca d’Autore” per testi inediti.
Art. 1 Il premio è riservato a testi teatrali che costituiscano opere complete in lingua italiana, di
qualsiasi genere, che siano inedite e non ancora rappresentate alla data di scadenza del concorso.
Art. 2 La quota di iscrizione al concorso è di 20 euro da versare tramite bonifico sul conto corrente
IBAN IT 84J3608105138271982371984 indicando come causale ‘Partecipazione Concorso teatrale’
Art.3 Ogni partecipante dovrà far pervenire all’indirizzo email teatrovalrim@gmail.com il seguente
materiale:
. testo teatrale in formato pdf;
. la ricevuta di pagamento della quota di partecipazione;
. una nota contenente i propri dati anagrafici (nome cognome indirizzo telefono email) e un breve
curriculum artistico;
. dichiarazione di accettazione regolamento firmata
.
Art. 4 Le opere dovranno pervenire entro lunedì 1 maggio 2019.
Art. 5 la Giuria è composta sarà composta da 4 esperti nel settore teatrale e letterario.
Art. 6 Consistenza dei premi: .
VINCITORE ASSOLUTO: il testo 1° classificato verrà inserito nella stagione off di prosa 2019/2020
del Teatro Galli di Rimini: se il testo è di un autore che ha una propria compagnia teatrale, questo
potrà essere messo in scena dalla stessa, in caso contrario la messa in scena sarà curata dalla
organizzazione stessa. Al vincitore o alla eventuale compagnia teatrale, sarà garantito alloggio e
rimborso chilometrico per la serata della rappresentazione.
Verranno assegnati inoltre i seguenti premi:
. Premio al 2° e 3° classificato: Targa e diploma di merito.
. Premio per la originalità del testo;
. Premio della critica pari a euro 500.
Art. 7 I nomi dei finalisti saranno resi noti entro la prima settimana di giugno 2019; i nomi dei 3
vincitori saranno comunicati soltanto durante la cerimonia di premiazione che avrà luogo a Rimini
sabato 13 LUGLIO 2019. Il luogo e l’ora della premiazione saranno comunicati tempestivamente ai
finalisti. Attestati e premi dovranno essere ritirati personalmente durante la serata di premiazione,
per non perdere il diritto al premio; se impossibilitati, i finalisti possono delegare un’altra persona al
ritiro dello stesso.
Art. 8 Il giudizio della Giuria è insindacabile. I finalisti verranno avvisati tramite mail
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Art. 9 La partecipazione al concorso teatrale “Teatro in cerca d’Autore” implica l’accettazione del
presente regolamento e di tutti i suoi articoli.
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