PROVINCIA DI VICENZA
Assessorato alla Cultura

RASSEGNA “TEATRO INCONTRI” Compagnie Professionali

MODALITA’ DI ADESIONE DEI COMUNI PER IL 2011
Per l’anno 2011 l’Amministrazione Provinciale di Vicenza, di concerto con i rappresentanti delle compagnie
amatoriali e professionistiche, ha stabilito di riconfermare i seguenti criteri, cui i Comuni sono tenuti ad
attenersi per aderire alla rassegna delle Compagnie Professioniste “Teatro Incontri”. Tali criteri, pensati per
incentivare la più ampia partecipazione dei Comuni e per assicurare la massima trasparenza
nell’assegnazione degli spettacoli agli stessi, sono qui di seguito riportati:

1) per aderire alla rassegna “Teatro Incontri” i Comuni devono trasmettere via fax i moduli di adesione
all’Ufficio Cultura della Provincia (0444 908136 Teatro Professionisti e lo 0444-323574 per le
adesioni al Teatro Popolare), e per conoscenza alla compagnia interessata, a partire dalle ore 9.00
del 28 aprile e con scadenza 3 maggio 2011
L’invio via fax alla Provincia della scheda di adesione costituisce l’unica modalità di adesione
alle rassegne.
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute PRIMA delle ore 9.00 del 28 aprile.
Si fa presente che l’ordine cronologico di arrivo dei fax sarà il criterio con cui verrà formata la
graduatoria per stabilire la priorità nella scelta degli spettacoli.
2) Per l’anno 2011, considerati i notevoli tagli al Bilancio del settore cultura, è prevista la possibilità
per i Comuni di indicare uno spettacolo per ognuna delle due rassegne (uno spettacolo per “Teatro
Incontri” e uno per “Teatro Popolare Veneto”) ma, potranno essere accettati entrambi solo in caso di
disponibilità finanziaria dopo aver soddisfatto le richieste pervenute per uno spettacolo ai Comuni
richiedenti.

3) I Comuni che dovessero rimanere esclusi dal cartellone potranno contattare le rispettive Compagnie
e avere il 20% di riduzione sul cachet intero, rientrando così nel progetto globale e nella
diffusione dei materiali generali.
4) A causa del taglio avvenuto per il progetto 2011 non saranno stampati i materiali cartacei di
promozione. Le rispettive Compagnie si impegnano pertanto a fornire gratuitamente al Comune N.
20 locandine dello spettacolo scelto, sul quale il Comune dovrà apporre le informazioni della serata.
L'impostazione della scritta verrà fornita dalle rispettive Compagnie, via mail, come fac-simile su
cui impostare le notizie dell'evento.

Nel ringraziare i Comuni per l’attenzione accordata si fa presente che per qualunque
chiarimento o informazione rimane a disposizione l’Ufficio Cultura della Provincia (Tel.
0444 908558/214).

