
 
 

COMUNE DI CASAMARCIANO 
(Città Metropolitana di Napoli) 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 
AVVISA 

che l’Amministrazione Comunale, al fine di perseguire tutte le iniziative tendenti alla 
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di Casamarciano, intende promuovere  
 

Giornate di Commedia 
Premio Annibale Sersale 2019 

Alla manifestazione possono partecipare i gruppi teatrali amatoriali residenti nel territorio nazionale 
al di fuori del territorio della Regione Campania, con spettacoli che trattano la tematica 
dell’amore. Il tempo effettivo dello spettacolo dovrà essere pari o superiore ai 75 minuti. Ogni 
gruppo può iscrivere più lavori per la selezione. Gli spettacoli con altra tematica saranno scartati a 
prescindere da qualunque altro dettaglio. Il Festival sarà composto da n° 4 spettacoli. 
 
Le domande di partecipazione alle Giornate di Commedia  - Premio Annibale Sersale 2019 vanno inviate 
entro il 15 maggio 2019 con le seguenti modalità: 
 Per posta spedendo tutta la documentazione richiesta a : Comune di Casamarciano  Piazza Umberto I, N.4, 
80032 Casamarciano (NA), indirizzato all’Ufficio Affari Generali Settore Cultura. 
 
Le domande, firmate dal legale rappresentante della compagnia, devono contenere, a pena di irricevibilità:  
a - Nome dell’autore e titolo delle opere che si intendono proporre al Festival. Qualora un’opera sia straniera 
dovrà essere segnalato anche il nome del traduttore.  
b - Nel caso di opera inedita, dichiarazione che l’opera è priva di qualsiasi vincolo sulla possibilità di 
rappresentazione in pubblico. E’ necessario comunicare il numero di Codice Opera S.I.A.E. 
c - L’elenco completo del cast della compagnia (attori, regista e tecnici), almeno n. 5 foto digitali ad alta 
risoluzione in 300dpi da inviare su CD.  
d - Scheda informativa dello spettacolo (una scheda per ogni opera iscritta).  
e – Una relazione illustrativa dell’attività della compagnia teatrale (partecipazione a rassegne o festival, 
curriculum artistico, ecc.).  
f – N° 3 DVD dell’intero spettacolo per ogni opera proposta.  
h - Attestato d’iscrizione della compagnia per l’anno 2019 alla U.I.L.T. o alla F.I.T.A. o ad altra Federazione 
che attesti la copertura assicurativa e che consenta l’esenzione del certificato gratuito di Agibilità ENPALS. 
Tali polizza e  N.O. saranno richieste invece a tutte le altre compagnie non aderenti alle federazioni nazionali 
di teatro amatoriale.  
i - Generalità complete del rappresentante legale della compagnia con recapiti telefonici e indirizzo e-mail.  
l - Dichiarazione di incondizionata accettazione di quanto contemplato dal presente Regolamento.  
 
Gli spettacoli si effettueranno presso i cortili storici della città di Casamarciano (NA), con inizio alle 20.30 
nella prima decade del mese di luglio 2019.  
Alle compagnie ammesse al Festival sarà data comunicazione verbale e tramite mail entro il 20 giugno 2019 
e dovranno dichiarare la loro accettazione firmando il contratto che verrà loro inviato e rispedendolo al C.O. 
entro i termini richiesti.  
Alle compagnie non selezionate sarà data comunicazione tramite e-mail. 
 
La Commissione di Giuria sarà composta da personalità operanti nel campo del teatro e della cultura. 
La Commissione assegnerà i seguenti premi: 

 Premio ANNIBALE SERSALE 2019 al migliore spettacolo più un premio in denaro di € 500,00; 
 Premio ANNIBALE SERSALE 2019 al migliore attore o attrice. 

Il C.O., a suo insindacabile giudizio, potrà assegnare eventuali altri premi. Le decisioni della giuria sono 
inappellabili.  



Tutte le compagnie premiate devono garantire la presenza di almeno un loro rappresentante in 
occasione di una serata del Festival Nazionale del Teatro Scenari Casamarciano 2019, pena la non 
assegnazione del riconoscimento. 
 
A tutte le compagnie verrà corrisposto un rimborso spese nella seguente modalità: 

 per le compagnie provenienti da città con distanze fino a 250 km: 600 euro 
 per le compagnie provenienti da città con distanze comprese tra 250 a 600 km: 1000 euro 
 per le compagnie provenienti da città con distanze oltre i 600 km: 1500 euro 

 
I contributi saranno liquidati dietro presentazione di regolare ricevuta fornita dal C.O. successivamente alla 
rappresentazione. 
 
Le spese di ospitalità sono a carico della compagnia, presso strutture convenzionate, ai seguenti costi: 

 camera doppia: € 40,00 al giorno presso Hotel Maddaloni in Tufino (NA) 
 

Le compagnie partecipanti dovranno prendere in consegna il palcoscenico del teatro all’ora concordata del 
giorno fissato per la rappresentazione e renderlo completamente libero entro due ore dopo lo spettacolo.  
 
La Compagnia autorizza il trattamento dei dati personali di tutta la compagnia e di tutto il cast, tramite tutti i 
canali e supporti, secondo la corrente normativa legislativa, per scopi promozionali e diversi e comunque non 
commerciali. 
 
 
Il C.O. declina ogni responsabilità circa eventuali incidenti di palcoscenico che potrebbero danneggiare cose 
o persone della compagnia prima, durante e dopo l’esecuzione dello spettacolo, avendo ogni compagnia 
l’obbligo di copertura assicurativa, come ogni suo aderente. Eventuali danni di qualsiasi natura agli 
impianti, alle strutture e attrezzature di palco saranno addebitate alla compagnia in fase di liquidazione del 
contributo.  
 
Il presente regolamento è accettato incondizionatamente.  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Per info: Settore Affari Generali Piazza Umberto I Casamarciano(Na) 
Tel 081.8231825     081.19843517 
Mail segreteria@comune.casamarciano.na.it 
 

Il Responsabile del Settore Affari Generali 
Ing.Felice LANZARA 

         
 
 
 
 
   

 

 
 


