Allegato A
1^ Edizione del Palio Teatrale Studentesco Città di Velletri - Anno 2023

MODULO DI ISCRIZIONE
da inviare a segreteria@fondarc.it ENTRO E NON OLTRE il 2 dicembre 2022
Istituto Scolastico di riferimento (indirizzo e recapito telefonico) o Gruppo Interscolastico

Denominazione del gruppo
Nome e cognome, mail e numero di telefono del regista

Nome e cognome, mail e numero di telefono dell’insegnante referente

Titolo, anche provvisorio, della Rappresentazione

_

_

Indicare se il testo rappresentato
☐ È frutto della libera elaborazione del gruppo
☐ È tratto dall’opera del seguente autore:
Nome dell’autore la cui opera è tutelata
Editore e Traduttore_

_

Questa iscrizione formale, necessaria per ottenere l’eventuale nulla osta SIAE, pianificare l’organizzazione della
manifestazione e il suo calendario, dovrà pervenire entro e non oltre il 2 dicembre 2022 al seguente indirizzo mail:

segreteria@fondarc.it
Entro il 13 gennaio 2023 i gruppi partecipanti dovranno completare l’iscrizione con la scheda di presentazione della
propria rappresentazione (allegata al Bando e prossimamente scaricabile da www.fondarc.it) riportante le seguenti
informazioni indispensabili per la redazione del libretto di presentazione:
A - Una sintesi dello spettacolo;
B - Una sintesi del percorso artistico e personale effettuato dal gruppo;
C - I nomi di tutti i partecipanti al gruppo teatrale con l’indicazione dei coordinatori o di altri collaboratori;
D - Una foto del gruppo (facoltativa);
E - Il copione definitivo dello spettacolo da rappresentare;
F - L’elenco delle musiche che verranno utilizzate con l’indicazione degli autori ai fini SIAE;
G - Le liberatorie e le autorizzazioni relative a ciascun partecipante, minorenne o maggiorenne, anche relative
all’utilizzo di immagini e video.
Per contattarci:
Segreteria organizzativa Fondarc – segreteria@fondarc.it
Amministrazione Fondarc – amministrazionefondazione@gmail.com
Direzione artistica Fondarc – direzioneartistica@fondarc.it
Data

_

Firma_

_

_
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