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BANDO SELEZIONE SPETTACOLI “DOMENICA AL JUVENTUS” 22|23 
 
Art. 1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per la stagione dedicata ai più piccoli "DOMENICA AL JUVENTUS", il Cinema 
Teatro Juventus di COLORNO (PR) ricerca SPETTACOLI per bambini e ragazzi 
(targhet 4-11 anni), lo spettacolo proposto dovrà essere in lingua italiana e dovrà 
costituire spettacolo completo della durata non inferiore a 60 minuti. 
Ciascuna compagnia può presentare per uno o più spettacoli del proprio 
repertorio (esclusivamente per bambini). 
 
Art. 2 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla selezione è necessario compilare modulo di partecipazione, 
dopo aver letto attentamente tutti punti. 
Non sono previsti costi d'iscrizione. 
Per proporre la propria candidatura sarà necessario inviare all’indirizzo 
artistica@cinematratrojeventus.it una richiesta di partecipazione su carta 
intestata con il seguente materiale: 

• DESCRIZIONE del progetto/i (titolo, autore, regia, interpreti, trama, e sinossi); 

• CURRICULUM dell’artista/compagnia completo di contatti del referente 
(Nome, Cognome, Codice Fiscale, Telefono Email, Codice SDI, Sito Web,); 

• VIDEO INTEGRALE dello spettacolo/i (tramite invio del link); 
• LOCANDINA e foto di scena (almeno 6 di cui 3 in alta definizione) 
• SCHEDA TECNICA 

 
Non saranno prese in considerazione domande sprovviste del materiale richiesto 
o inviato in altra modalità. 
La Direzione Artistica visionerà il materiale inviato e contatterà esclusivamente le 
compagnie le cui proposte saranno ritenute d’interesse per la linea artistica del 
teatro. 
 

mailto:artistica@cinematratrojeventus.it


 

  

 
 
 
 

 

Art. 3 – DATA DI SCADENZA PER LA PARTECIPAZIONE 
Il Bando Scade il 15/07/2022 ed è da ritenersi valido per la stagione 2022 che va 
dal mese di ottobre 2022 al mese di marzo 2023. 
 
Art.4 – MODALITÀ DI SELEZIONE 
La Direzione artistica, presa visione di tutti i materiali ricevuti, selezionerà a suo 
insindacabile giudizio gli spettacoli da inserire nel cartellone. I nomi delle 
compagnie e i titoli degli spettacoli selezionati verranno comunicati entro e non 
oltre il 29/07/2022 
Gli artisti/compagnie selezionate saranno contattati al fine di formalizzare la 
partecipazione alla Stagione teatrale. Date e orari di spettacolo saranno stabiliti 
dall'Ente organizzatore e di comune accordo con le compagnie. 
 
Art . 5 - ESIGENZE TECNICHE 
L’organizzazione richiede che le compagnie, tutte, prendano visione della scheda 
tecnica di seguito riportata, PRIMA DI INVIARE IL MATERIALE al fine di evitare 
eventuali fraintendimenti. Qualora la compagnia selezionata necessiti di 
maggiore attrezzatura potrà farlo autonomamente a proprio carico e previa 
comunicazione all’organizzazione. 
L’organizzazione metterà a disposizione responsabile tecnico per il 
coordinamento per le fasi di montaggio / smontaggio. 
Ogni compagnia potrà effettuare il montaggio il giorno dello spettacolo dalle ore 
08:00 alle 14.00; alle 15.30 verrà aperto l’accesso in sala e non sarà più possibile 
fare prove tecniche o sceniche, la scenografia deve essere smontata alla fine dello 
spettacolo. 
 
Art. 6 – ACCORDI ORGANIZZATIVI 
Alle compagnie selezionate viene offerto: 

• 1 giorno di messa in scena 
• Alla compagnia spetterà il 50% dell'incasso al netto di Iva ed in più una 

quota fissa di euro 300,00. 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

• Segnalazione di posti dove dormire e mangiare a tariffe agevolate; 
• Servizi generali (cassa, controllo dei biglietti, compilazione dei bordero)̀; 
• Invio della copia dei bordero ̀vidimati dalla SIAE. 

 
L'organizzazione provvederà: 

• Alle spettanze del personale di sala 
• Tutta la pubblicità dell'evento: 

- sponsorizzare a pagamento lo spettacolo su social e siti di settore; 
- ai permessi comunali per la distribuzione del materiale 

pubblicitario; 
- creazione dell'evento Facebook dello spettacolo; 
- inviare newsletter alla propria mailing-list. 
- cartellonistica stradale 

 
Sono a carico della compagnia che si esibisce eventuali permessi/royalty per la 
messa in scena, e alla agibilità INPS Ex Enpals. 
Alla firma del contratto si richiederà alla compagnia una cauzione di € 50,00 che 
verrà restituita a spettacolo concluso. 
 
Art. 7 – SPECIFICHE PUBBLICITÀ 
Il materiale pubblicitario (grafica di manifesti, locandine, le notizie necessarie per 
la predisposizione di comunicati stampa, il materiale fotografico per i quotidiani) 
deve essere inviata dalla compagnia entro i termini poi riportati nel contratto. 
La Compagnia invierà il materiale pubblicitario strettamente rispondente alla 
qualità e al contenuto delle rappresentazioni e all’immagine del Teatro, il quale 
si riserva di comunicare, in tempo utile, eventuali modifiche relative al materiale 
pubblicitario. 
 
Art. 8 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al concorso comporta automaticamente l'accettazione di tutti 
gli articoli del presente Regolamento. 



 

  

 
 
 
 
 
 
Art. 9 – INFORMATIVA E DATI PERSONALI 
I dati personali acquisiti ai fini della selezione per la partecipazione alla presente 
call saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione stessa, 
ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
  
Scheda Tecnica Teatro Juventus 
- Capienza 256 posti 
- Spazio Scenico 10 m x 5 m quadratura nera con tre quinte laterali 
- 2 Tiri manuali per Luci intero al palcoscenico 
- 1 Tiro americana Fissa platea Frontale 

 
Impianto luci e audio a carico della TCJ (scheda tecnica per impianto vedere 
prossimo paragrafo). 
La S.I.A.E., le locandine cartacee e volantini della singola rappresentazione Varie 
tasse di affissione per i comuni bar ecc. sono a carico della TCJ. 
La distribuzione delle locandine cartacee e volantini sono a carico della TCJ. 
La diffusione dell’evento su internet attraverso i social e il sito sono a carico della 
TCJ, con la partecipazione a discrezione dei vari enti patrocinanti. 
Per ogni chiarimento non esitate a contattare: artistica@cinemateatrojuventus.it  
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Scheda tecnica audio e luci 
Materiale tecnico a disposizione delle compagnie 
Impianto Luci 
- 14 PC da 1000 W 
- 4 Pc da 500 W 
- Controllo luci con SGM 24/12 
- 4 Par 500 W 
- 1 Strobo 
 
Impianto Audio 
- Due casse audio con piantane 
- Mixer audio 
- 1 lettore CD per la riproduzione di musiche o suoni. 


