
 

 

RASSEGNA TEATRALE 

VOCI  VIVACI 
 

  

RASSEGNA NAZIONALE DI TEATRO  

 

“VOCI  VIVACI” 

   
     REGOLAMENTO 

 
Art. 1 – Le Associazioni ALI e  ERGA OMNES di VILLARICCA, con il patrocinio del COMUNE 

DI VILLARICCA e della FITA CAMPANIA organizzano la 4° rassegna nazionale di teatro “VOCI 

VICACI” che avrà luogo nel periodo Novembre 2014 - Marzo 2015  presso il “Teatro 

ASSOCIAZIONE ALI” , in Via Genovesi,  Villaricca (NA)  

 

Art. 2 – Alla rassegna possono partecipare i gruppi teatrali non professionisti residenti in Italia 

iscritti alla FITA o alla UILT. Gli spettacoli devono essere del tipo “Commedia Brillante”. Non 

sono ammessi gli atti unici, i monologhi e gli spettacoli esclusivamente mimici. Il tempo effettivo 

dello spettacolo dovrà essere compreso tra i 75 minuti e i 90 minuti (e comunque non oltre i 90 

min). Ogni gruppo può iscrivere uno/due lavori. 

 
Art. 3 – La domanda di partecipazione va inviata all’Associazione Ali, Via Genovesi, 9 

Villaricca.  

 

La domanda in busta chiusa, firmata dal legale rappresentante della compagnia deve contenere: 

 

A- il titolo dell’opera che si vuole rappresentare ed il nome dell’autore 

B- elenco completo del cast della compagnia (attori, regista e tecnici);  due foto ed una locandina 

dello spettacolo (facoltativi) e copione (obbligatorio) da inviare tramite mail a : 

vocivivaci@libero.it  
C- Una relazione illustrativa dell’attività della compagnia teatrale (partecipazioni e festival, 

rappresentazioni effettuate, curriculum e tutte le informazioni che possono essere utili ad un 

primo esame d’ammissione alla rassegna.) 
D- Una videoregistrazione obbligatoria in DVD dell’intero spettacolo proposto o di altro 

spettacolo recente. (il filmato che non verrà restituito); sarà utilizzato per una prima selezione 

dal C.O.  

E- La quota di partecipazione fissata in Euro 25,00 dovrà essere versata in contanti 

(inserendo la busta in una busta più grande contente DVD e domanda) o con CC postale 

57563710 intestato ad ASSOCIAZIONE ALI ; (in tal caso è da inserire in busta la ricevuta 

di pagamento).  SPECIFICARE all’esterno della busta: “RASSEGNA TEATRALE VOCI 

VICACI” 
F- Estremi Associazione UILT o FITA 

G- Generalità complete del rappresentante legale della compagnia con recapiti telefonici ed orari 

nei quali sarà reperibile, ed indirizzo e-mail. 

H- La domanda deve essere inviata entro il 15/10/2014. 
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Art. 4 – Le rappresentazioni si effettueranno presso il “TEATRO ALI” (120 posti) sito in 

VILLARICCA con inizio alle ore 18,30 nelle giornate di Domenica, secondo il calendario 

concordato con le compagnie finaliste privilegiando quelle più distanti. 

 

 
Art. 5 – Le SEI compagnie ammesse alla rassegna ad insindacabile giudizio della giuria dovranno 

dichiarare la loro accettazione restituendo firmato il contratto a mezzo raccomandata o fax entro i 

termini che verranno comunicati. 

 

Art. 6 – Il C.O. può ammettere alla rassegna compagnie di particolare interesse per la 

manifestazione. A tutte le compagnie verrà data comunicazione della graduatoria della selezione a 

mezzo mail. Nella  valutazione si terrà conto del livello di difficoltà dell’opera. Tutte le 

rappresentazioni verranno recensite attraverso articoli su siti web specialistici ad alta visibilità. 

 

 

Art. 7 – Premi – Nella serata di premiazione che avrà luogo -  in serata di gala – alla fine della 

rassegna, verranno assegnati: 

 

1° premio alla compagnia vincitrice – “ trofeo della rassegna”  e buono “festeggiavittoria” da 

spendere in un ristorante della zona. 

     Premio speciale della Giuria popolare   

     Targa miglior attore ed attrice protagonista 

     Targa miglior attore ed attrice non protagonista e/o caratterista 

     Targa migliore regia 

     Targa miglior allestimento 

 

Le compagnie dovranno garantire la propria presenza alla serata di premiazione. 

 

Art. 8 – Pernottamento 
 

- Per tutte le  compagnie che dovranno pernottare ci saranno delle speciali convenzioni 

con strutture della zona. ( ristoranti/hotel)  
-  

Art. 10 – Il C.O. mette a disposizione delle compagnie partecipanti il “TEATRO” fin dal 

pomeriggio del giorno precedente la rappresentazione e dovrà essere reso disponibile al massimo 

due ore dopo la fine dello spettacolo. Ogni compagnia dovrà essere autosufficiente per quanto  

riguarda scene, costumi, attrezzature tecniche, impianto fonico e personale di palco.  

 

Il C.O. fornisce l’impianto luci e audio (mixer,  fari,  microfoni da palco, casse) e supporto al 

montaggio scene. Le dimensioni del palco sono 4.50x4.50x2.85 
 

 
   PER INFORMAZIONI E CORRISPONDENZA   

 

Responsabili: ALESSANDRO AVELLINO (3288285188, ore diurne) VINCENZO PIANESE 

(3382360467, ore diurne) 


