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Prima edizione
Anno 2014
REGOLAMENTO
Art. 1
ARSSU ‐ Azienda regionale per i servizi scolastici e universitari, con la collaborazione del Teatro Stabile di
Genova e di Andisu (Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario), organizza la
prima edizione della Rassegna biennale nazionale del Teatro Universitario .
Il concorso nasce dall’esigenza di divulgare il patrimonio della cultura teatrale amatoriale e di promuovere
l’arte di fare teatro offrendo a giovani attori e compagnie teatrali dilettantistiche universitarie un’occasione di
crescita e la possibilità di esibire su un palcoscenico un proprio prodotto teatrale.
Art. 2
Possono presentare domanda di partecipazione compagnie o gruppi teatrali non professionisti composti da
studenti universitari (centri teatrali universitari, compagnie teatrali universitarie e altre realtà realizzate
all’interno degli atenei italiani e degli enti per il diritto allo studio universitario), operanti senza alcun fine di
lucro e provenienti da tutto il territorio nazionale. I componenti delle compagnie dovranno aver compiuto la
maggiore età.
Art. 3
La rassegna si svolgerà dal 15 al 19 settembre 2014 presso il Teatro Duse, Via Bacigalupo 6 – Genova e sarà
aperta alla cittadinanza.
La partecipazione alla rassegna è gratuita.
ARSSU si occuperà della sistemazione delle compagnie ospiti (alloggio e vitto) mediante le proprie strutture
residenziali e di ristorazione.

Art. 4
Il lavoro proposto dovrà essere uno spettacolo completo, della durata minima di 30 minuti e della durata
massima di 60 minuti.
La domanda di partecipazione, indirizzata a ARSSU Via San Vincenzo 4 – 16121 Genova dovrà pervenire entro le
ore 12 del giorno 16 giugno 2014.
La domanda, a firma del legale rappresentante ovvero, qualora non esistente, di un referente, dovrà essere
predisposta utilizzando le allegate schede in cui si richiede di indicare:

denominazione della compagnia o del gruppo teatrale, la sede, eventuale codice fiscale, recapiti telefonici
ed indirizzi di posta elettronica, nominativo legale rappresentante (referente), elenco dei componenti la
compagnia con relative generalità;
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titolo dell’opera, autore e traduttore (se opera straniera), numero degli atti e durata, descrizione dello
spettacolo e del genere al quale appartiene (comico, drammatico, musicale, ecc.). Dovrà essere allegato
relativo DVD (che non sarà restituito);

dichiarazione del legale rappresentante o del referente, attestante che la compagnia è composta da
studenti universitari, opera in forma non professionistica e non ha scopo di lucro (allegare ove esistente copia
dell’atto costitutivo e/o dello statuto);

dichiarazione del legale rappresentante o del referente di impegno alla copertura assicurativa dei membri
della compagnia che interverranno alla Rassegna in qualità di attori e di tecnici contro i rischi degli infortuni e
della responsabilità civile. Qualora tale obbligo non venisse rispettato, A.R.S.S.U. si riserva la facoltà di non
autorizzare la compagnia alla rappresentazione dell’opera ammessa.

autodichiarazione del legale rappresentante o del referente attestante la conformità del materiale
utilizzato (scenografie, costumi, attrezzatura, arredi) alle vigenti norme di legge;

dichiarazione del legale rappresentante o del referente di accettazione incondizionata del presente
Regolamento.
Art. 5
Un’apposita Commissione tecnico‐artistica valuterà le proposte e disporrà, con parere insindacabile,
l’ammissione o meno delle compagnie alla Rassegna.
Saranno ammesse alla Rassegna al massimo quattro compagnie.
L’ammissione alla Rassegna e la formazione del calendario degli spettacoli verranno comunicati ai partecipanti
ammessi via mail entro il 18 luglio 2014.
Le compagnie ammesse dovranno confermare A.R.S.S.U. entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra la
loro partecipazione, nonché i nominativi delle persone facenti parte del cast che parteciperà alla Rassegna.
Verrà data comunicazione anche alle compagnie non ammesse alla Rassegna con mail.

Art. 6
L’organizzazione mette a disposizione impianto audio e impianto luci (dati tecnici del palcoscenico:
www.teatrostabilegenova.it si clicca su i palcoscenici – teatro Duse)
A tutto il resto (scene, costumi, attrezzature e quanto altro occorra per allestire lo spettacolo) dovrà
provvedere ogni compagnia.
Le compagnie dovranno attenersi rigorosamente alle disposizioni del Direttore di Sala e rispettare i tempi di
consegna del palcoscenico e quelli per renderlo libero.

Art. 7
La Rassegna offrirà alle compagnie partecipanti l’opportunità di potersi esibire sul prestigioso palcoscenico del
Teatro Duse.
Una Giuria, nominata da A.R.S.S.U. tra persone operanti nel mondo della cultura e delle istituzioni, valuterà le
rappresentazione delle compagnie ed assegnerà i seguenti premi:
 premio alla migliore rappresentazione
 premio alla migliore attrice, anche non protagonista
 premio al migliore attore, anche non protagonista.
I premi saranno rappresentati da targhe.
Per la migliore rappresentazione vi sarà un premio in denaro di € 5.000, consegnato al legale rappresentante o
al referente e destinato alla crescita artistica della compagnia (formazione degli attori, attrezzature sceniche,
costumi…ecc.).

Azienda Regionale per i Servizi Scolastici e Universitari
Servizio relazioni esterne e comunicazione
Via san Vincenzo 4 . 16121 Genova – Tel 010 2491253 . fax 010 2491246 – email: relazioniesterne@arssu.liguria.it
www.arssu.liguria.it

Art. 8
Le compagnie partecipanti alla Rassegna sollevano A.R.S.S.U. da ogni responsabilità civile e penale per danni
eventualmente cagionati dalle stesse nel corso della manifestazione, permanendo l’obbligo di copertura
assicurativa.
Parimenti, A.R.S.S.U. non assume responsabilità per eventuali danni subiti dalle compagnie (persone o cose)
durante la Rassegna.
Art. 9
Le compagnie sollevano da ogni e qualsiasi responsabilità A.R.S.S.U. qualora il programma dovesse subire
variazioni e/o soppressioni.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Per informazioni il referente A.R.S.S.U. cui rivolgersi è:
Glory Arrobbio – Servizi Abitativi e attività sportive, ricreative e culturali
indirizzo mail: arrobbio@arssu.liguria.it
tel. 010 2491207.
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