
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE - PROVINCIA DI VICENZA

BANDO DI PROMOZIONE DEL

CONCORSO TEATRALE IL MASCHERONE - ANNO 2023

Articolo 1 
OGGETTO

Il Comune di Piovene Rocchette, nell’ambito della stagione culturale 2022-2023 promuove una rassegna tea-
trale di spettacoli popolari a concorso denominata “IL MASCHERONE”.

Le 5 compagnie teatrali selezionate dall’apposito Comitato, stipuleranno con il Comune un contratto di rap-
presentazione artistica per un compenso massimo fissato in euro 800,00 + iva al 10% e si esibiranno presso
l’Auditorium comunale di Piazza degli Alpini a Piovene Rocchette, nelle serate di sabato del primo quadri-
mestre del 2023 (il calendario verrà stabilito entro settembre 2022 da apposita deliberazione di Giunta co-
munale).

Saranno individuate altre 2 compagnie teatrali di riserva per ogni eventuale defezione di quelle partecipanti.

La compagnia vincitrice, interprete della rappresentazione più gradita al pubblico, verrà premiata durante la
serata conclusiva, in cui si  esibirà sul palco una compagnia teatrale fuori concorso appositamente invitata
dall’Organizzazione.

L’ingresso agli spettacoli, compreso quello conclusivo,  avverrà con biglietto o con abbonamento all’intera
rassegna.

Articolo 2 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DELLE COMPAGNIE

Alla rassegna possono partecipare compagnie teatrali, amatoriali e non, con repertorio di commedie brillanti
e divertenti, in lingua italiana o in dialetto, di durata non inferiore ai 60 minuti.

Le interessate devono compilare l’apposito form sul sito comunale, entro il 12 settembre 2022, indicando:

➢ il titolo, l’autore, il traduttore, la durata e una breve presentazione (massima una facciata formato
A4) dell’opera da rappresentare;

➢ il codice SIAE;

➢ la scheda tecnica e l’elenco del cast artistico e tecnico;

➢ i dati della compagnia e del suo legale rappresentante;

➢ i recapiti telefonici e di posta elettronica;

➢ la dichiarazione che l’opera è priva di vincolo sulla possibilità di rappresentazione;

➢ il video dello spettacolo e/o altro materiale pubblicitario (non vincolante ma utile per la selezione);

➢ la presa d’atto dell’importo e della modalità di fatturazione;

➢ le repliche effettuate o da effettuare nel periodo 2020-2023 nei comuni limitrofi a Piovene R.

Articolo 3 
SELEZIONE DEGLI SPETTACOLI
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La selezione degli spettacoli nonché il loro ordine verranno approvati dalla Giunta comunale con apposita
deliberazione su proposta del Comitato.

Successivamente l’Ufficio Cultura/Biblioteca comunale ne darà tempestiva comunicazione a tutte le compa-
gnie teatrali. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di partecipazione le compa-
gnie dovranno confermare la loro accettazione per iscritto stipulando il contratto di rappresentazione arti-
stica per un compenso massimo fissato in euro 800,00 + iva al 10%.

Articolo 4  
GIURIA E SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE OPERE

La giuria, sovrana ed inappellabile, è composta da tutti gli spettatori presenti agli spettacoli in gara.

Gli abbonati alla rassegna “Il Mascherone” avranno una scheda diversa in quanto il loro voto vale il doppio.

Gli spettatori eserciteranno il diritto di voto compilando una scheda di valutazione da  inserire in apposita
urna sotto  il  controllo di  addetti  designati  dal  Comitato organizzatore e con l’eventuale supervisione di
persone individuate dalle compagnie in gara, al termine di ogni spettacolo.

Ogni singola urna, al termine di ogni votazione, verrà sigillata e conservata integra in apposito locale chiuso
a chiave ed accessibile solo al personale comunale autorizzato.

Nella scheda di votazione lo spettatore  esprimerà una valutazione complessiva dello spettacolo,  che deve
tener  conto  del  cast  della  Compagnia  (attori/attrici  protagonisti  e  non  protagonisti),  della  regia,  della
scenografia e dei costumi, utilizzando i seguenti giudizi:

➢ Sufficiente punti 60

➢ Discreto punti 70

➢ Buono punti 80

➢ Distinto punti 90

➢ Ottimo punti 100

Articolo 5 
PUNTEGGIO

Dopo le cinque rappresentazioni in gara e prima della serata conclusiva verrà eseguito lo spoglio delle sche-
de e  stilata la classifica di merito.

Per far questo verranno sommati i voti espressi avendo moltiplicato per due il voto degli abbonati.

La somma così ottenuta sarà divisa per il numero di spettatori (si contano anche le schede bianche e due vol-
te gli abbonati).

A tale punteggio medio verrà aggiunto un correttivo relativo alla presenza di pubblico, pari al 5% del punteg-
gio medio, per la compagnia con il maggior numero di spettatori, al 4% per la seconda, al 3% per la terza, al
2% per la quarta e all'1% per la quinta.

Il risultato di questi calcoli determinerà la classifica finale.

Articolo 6 
PREMI

Il premio verrà assegnato alla compagnia che realizzerà il maggior punteggio.

Il premio per il vincitore consiste in un trofeo raffigurante Il Mascherone della fontana del centro storico
di Piovene Rocchette, tradizionale simbolo del paese, e nell'ingaggio della compagnia a cachet completo
per la stagione culturale successiva a condizione che lo spettacolo proposto non sia già stato rappresentato
nelle edizioni precedenti del concorso.

Il premio non potrà essere assegnato alla stessa compagnia per più di due edizioni consecutive pertanto verrà
ceduto al secondo classificato in questa evenienza.

Ad ogni compagnia concorrente verrà consegnata una pergamena di partecipazione.
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Articolo 7 
PENALI

Stipulato  l’accordo  e  definita  la  presentazione  stampa  del  cartellone,  le  compagnie  non  potranno  più
rinunciare alla manifestazione,  in tal caso sarà comminata una penale di importo pari  al  75% di  quanto
stipulato tra la compagnia e l’organizzazione e l’automatica esclusione per le future 5 (cinque) edizioni del
concorso.

Articolo 8 
ORGANIZZAZIONE EVENTO

L’organizzazione metterà a disposizione delle compagnie partecipanti l’Auditorium comunale dalle ore 9:00
del giorno fissato per la rappresentazione nonché un responsabile di sala.

Le  compagnie  partecipanti  si  faranno  carico  dell’allestimento  dello  spettacolo  compreso  trasporto
scenografia, montaggio, smontaggio, luci e fonica.

L’Organizzazione provvederà a liquidare alle compagnie selezionate, su presentazione di regolare fattura
elettronica, l’importo massimo di euro 800,00 (ottocento/00) + iva al 10%, onnicomprensivo di ogni spesa.

Articolo 9 
RESPONSABILITÀ

Le  compagnie  partecipanti  sollevano  l’Organizzazione  da  ogni  responsabilità  per  danni  eventualmente
cagionati dalle stesse prima, durante o dopo l’esecuzione dello spettacolo.

Parimenti l’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni subiti dalle compagnie
(persone e cose) durante la rassegna. Eventuali danni di qualsiasi natura cagionati agli impianti, alle strutture,
alle persone, saranno addebitati alle compagnie previa contestazione entro la seconda giornata successiva
all’esibizione.

Articolo 10 
PREMIAZIONE

La proclamazione dei risultati  e le premiazioni avranno luogo nell’Auditorium comunale di Piazza degli
Alpini nel corso della serata conclusiva del concorso, destinata alla rappresentazione della commedia fuori
concorso.

Ogni compagnia si impegna a partecipare alla premiazione con un suo rappresentante.

Articolo 11 
ARTICOLO CONCLUSIVO

L’iscrizione  al  concorso  comporta  l’accettazione  integrale  e  incondizionata  del  regolamento.  Ogni
trasgressione determinerà l’esclusione per le future 5 (cinque) edizioni del concorso.

Articolo 12
TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti al Comune di Piovene Rocchette saranno raccolti e trattati ai sensi del D. Lgs. 30.6. 2003 n. 196,
D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del regolamento (UE) 2016/679 ai fini del presente procedimento e della
eventuale stipula del contratto.

Articolo 13
RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 241/1990, si precisa che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servi -
zio Affari Generali dott. Giancarlo Pellizzari.

Articolo 15
PUBBLICAZIONE AVVISO
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Il presente avviso viene pubblicato sul sito comunale per trenta giorni naturali e consecutivi dalla data odier-
na.

Piovene Rocchette, 4 Agosto 2022

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

dott. Giancarlo Pellizzari
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