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Prima Edizione Concorso per registi teatrali  
"Azione 1341" 

1 regista, 3 attori, 4 righe di 1 drammaturgia nascosta. 
Cinisello Balsamo (MI) 

Anno 2022 
 
Regolamento 
 
ART. 1 Patrocinio e sede 
 
L’associazione culturale Andronauti Gruppo Teatro Ricerca in collaborazione con FITA 
Lombardia organizza il primo concorso per registi teatrali "Azione 1341" che si svolgerà 
nel mese di febbraio 2022 presso il Piccolissimo Teatro di Quartiere (via Paisiello, 2 
Cinisello Balsamo). 
 
ART.2 Aspetti generali del concorso 
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso tutti i registi teatrali residenti 
in Italia. 
 
ART. 3 Documentazione richiesta 
 
La domanda di iscrizione, su carta semplice intestata, firmata dal regista partecipante, 
dovrà essere spedita per posta elettronica a: andronauti.gtr@gmail.com specificando 
nell’oggetto: Iscrizione alla prima edizione concorso per registi teatrali Azione 1341 
entro e non oltre il 15 Gennaio 2022 (per la scadenza fa fede la data di invio della mail) 
che deve contenere in allegato, pena l’esclusione della domanda, la seguente 
documentazione: 
a) Modulo di iscrizione (scheda in calce al presente regolamento). 
b) Curriculum del regista partecipante. 
c) Video di dieci minuti di spettacolo di cui ha curato la regia. Nel caso in cui il video 

avesse una durata maggiore di dieci minuti, indicare il minutaggio che si intende far 
visionare.  

d) Fotocopia del nulla osta ENPALS oppure fotocopia dell’attestato di iscrizione ad una 
delle associazioni nazionali riconosciute (FITA, UILT o similari) per il 2021/2022 
oppure un’apposita polizza per copertura infortuni R.C. 

e) Generalità completa del regista con recapiti telefonici e recapito mail. 
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f) Una dichiarazione del legale rappresentante nella quale si attesti che tutti i materiali 
utilizzati per l’allestimento dello spettacolo (scene, attrezzi, oggettistica) sono 
conformi alle vigenti norme di legge. 

g) Una dichiarazione di accettazione incondizionata del presente regolamento. 
 
ART. 4 Modalità di selezione 
 
Le selezioni per l’ammissione alla fase finale saranno effettuate dal Comitato 
Organizzativo che visionerà le videoregistrazioni. Le decisioni del Comitato sono 
inappellabili ed insindacabili. 
 
Entro il 22 gennaio 2022 verrà data la comunicazione di ammissione ai registi selezionati 
che dovranno confermare entro e non oltre il 25 gennaio 2022 la partecipazione nelle date 
che il Comitato indicherà via posta elettronica. 
 
L’invito, non accolto entro la settimana successiva, s’intenderà rifiutato ed il Comitato 
Organizzativo provvederà ad invitare il regista successivo in graduatoria. 
 
Alla fase finale del Concorso saranno ammessi fino ad un massimo di 4 registi che 
dovranno presentare un cast di 3 attori/attrici ciascuno. 
 
Ai registi non ammessi verrà data comunicazione tramite e-mail. 
 
Il 31 gennaio 2022 con un evento live sulla pagina Facebook Andronauti G.T.R sarà 
comunicato il testo che i registi saranno chiamati a mettere in scena e ai quali sarà inviato, 
subito dopo, via e-mail. 
 
ART. 5 Registi Selezionati 
 
Il luogo dove si svolgerà il concorso è: il Piccolissimo Teatro di Quartiere di Cinisello 
Balsamo, in via Paisiello, 2. 
 
I quattro registi selezionati e i loro tre attori dovranno partecipare agli eventi che sono 
stati calendarizzati.  
 
Ogni regista e i suoi attori avranno a disposizione l’utilizzo del Piccolissimo Teatro di 
Quartiere per 4 ore, dalle 15:00 alle 19:00, in una delle seguenti date: 
5 febbraio 2022 (primo regista) 
6 febbraio 2022 (secondo regista) 
12 febbraio 2022 (terzo regista) 
13 febbraio 2022 (quarto regista) 
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Durante tali eventi il pubblico, nascosto a regista e attori, assisterà alla preparazione della 
scena e al processo creativo che il regista metterà in atto. 
 
Il 19 febbraio 2022 alle 21:00 ci sarà la messa in scena delle 4 performance con il pubblico 
in sala. 
 
Il 5 marzo 2022 avverrà la premiazione del regista vincitore come descritto da Art. 7. 
 
ART. 6 Aspetti logistici 
 
Ogni regista dovrà disporre delle scene, costumi, attrezzature e di quanto altro occorra 
per l’allestimento dello spettacolo. 
 
Il regista e i suoi attori dovranno presentarsi presso il Piccolissimo Teatro di Quartiere 
alle ore 14:00 del giorno stabilito dal sorteggio. 
 
ART. 7 Premi 
 
Nel corso della serata finale, che si terrà il 5 marzo 2022 e che sarà preceduta dalla 
presentazione della stagione teatrale della compagnia Andronauti Gruppo Teatro Ricerca, 
verranno assegnati i seguenti premi: 
 

• premio Azione 1341 per la miglior regia assegnato dalla giuria tecnica 
• premio Curiosità assegnato dalla giuria popolare 

 
Al vincitore del premio Azione 1341 sarà riconosciuto un premio di euro 400. 
Il vincitore del premio Curiosità sarà inserito con una sua produzione, concordata con il 
Andronauti Gruppo Teatro Ricerca, che si terrà tra marzo 2022 e giugno 2022. 
 
Durante la premiazione saranno assegnati ulteriori riconoscimenti che saranno definiti in 
seguito, durante l’arco della manifestazione, dal Comitato Organizzativo. 
 
All’assegnazione dei premi e dei riconoscimenti procederà, a suo insindacabile giudizio, 
una giuria tecnica e una giuria popolare composta dal pubblico in sala. 
 
ART. 8 Responsabilità 
 
I registi partecipanti al Concorso e i loro attori sollevano l’organizzazione da ogni 
responsabilità, civile e penale, per danni eventualmente cagionati dalla stessa nel corso 
della manifestazione, permanendo l’obbligo di copertura assicurativa, parimenti 
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l’organizzazione non si assume responsabilità per eventuali danni subiti dalle compagnie 
(persone o cose). 
 
Art. 9 Privacy 
 
I registi e i loro attori autorizzano il Comitato Organizzatore al trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (“Codice privacy”) e dell’art. 13 
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), il quale si riserva di catalogare e renderle 
disponibili per tutte le proiezioni, manifestazioni, trasmissioni, eventi vari promossi dallo 
stesso Comitato per scopi culturali e didattici, comunque non commerciali. 
 
I registi e i loro attori autorizzano, altresì, il Comitato Organizzatore ad effettuare 
fotografie, registrazioni audio e video, da utilizzare per gli scopi suddetti. 
 
ART. 10 Accettazione condizioni 
 
Il calendario del Concorso “Azione 1341” elencato precedentemente è già predisposto in 
base alle esigenze organizzative dell’Associazione Culturale promotrice del concorso 
stesso. Non sono ammessi cambi data. 
 
ART. 11 Informazioni tecniche del Teatro “Il Piccolissimo Teatro di Quartiere” 
 
Su richiesta, ai partecipanti, sarà inviata apposita scheda tecnica del Teatro “Il 
Piccolissimo”. 
 
Info e contatti: 
 
Associazione Culturale Andronauti Gruppo Teatro Ricerca 
Presidente Massimo Ciliberto +39 380 6368271 
Direttore Artistico Salvatore Stimolo +39 389 0554979 
e-mail: andronauti.gtr@gmail.com 
Sito: http://www.andronauti.it 
Facebook: Andronauti G.T.R 
Instagram: andronauti.gtr 
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Modulo di iscrizione 

 

Regista _____________________________ Regione ______________________ 

Città ___________________ Provincia _____ 

Referente ___________________________ Cellulare ________________________ 

E-mail ______________________________________________________________ 

Nome attore __________________________________________________________ 

Nome attore __________________________________________________________ 

Nome attore __________________________________________________________ 

 

Luogo e data __________________ 

                                                                                

                                                                             Firma 

 

 


