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REGOLAMENTO DEL CONCORSO OPEN FESTIVAL 2015 

 

“INVINCIBILI FRAGILITA`” 

 

La Società  Cooperativa  Sociale  Nazareno  indice l’Open  Festival,  un  concorso artistico  di 

Teatro, Danza e Musica* che si svolgerà la mattina di Martedì 26 maggio 2015 presso il 

Teatro Asioli di Correggio (RE).  

L’Open Festival è inserito all’interno della 17a  edizione del Festival Internazionale delle 

Abilità Differenti dal titolo: “INVINCIBILI FRAGILITA`”. 

 

 Finalità 

Scopo del concorso Open Festival è promuovere progetti originali che favoriscono 

l’interazione di artisti diversamente abili nell’ambito del Teatro, della Danza e della Musica* 

attraverso la loro partecipazione alla creazione artistica. 

 

 Destinatari 

Sono ammessi alla partecipazione sia gruppi/compagnie provenienti da associazioni che 

artisti singoli nel campo della disabilità, che svolgano attività e laboratori di Teatro, danza 

e musica e che presentino uno spettacolo. 

 

*la categoria musica verrà attivata solo se, dopo il vaglio della direzione artistica, gli spettacoli 

ammessi saranno in numero sufficiente per la realizzazione della sezione musica.  
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Art.1 Oggetto e Modalità di partecipazione 

 

CANDIDATURA 

 Per partecipare è necessario inviare (all’indirizzo sotto riportato) il materiale 

audiovisivo e cartaceo di presentazione del proprio progetto e dello spettacolo (dvd e 

presentazione scritta), comprensivo di ragione sociale, indirizzo e recapito telefonico, 

unitamente al presente regolamento datato e firmato. Il materiale inviato NON sarà 

restituito. 

 Per la disciplina del teatro gli spettacoli proposti devono essere composizioni originali 

ed avere una  propria compiutezza  in una  durata massima di 20 minuti.  

 

SELEZIONE 

 Sulla base dei materiali presentati, la Direzione Artistica del concorso selezionerà 5 

partecipanti per la categoria teatro, 3 partecipanti per la categoria danza e 3 per la categoria 

musica*. Questi partecipanti saranno contattati telefonicamente o  via e-mail ai recapiti da loro 

indicati sul materiale di presentazione inviato. 

 

PARTECIPAZIONE 

 I partecipanti selezionati riceveranno tutta la documentazione che dovranno re-inviare 

completa in ogni sua parte con firma manoscritta, entro e non oltre 1 settimana dalla 

ricezione. I documenti, una volta inviati, non potranno essere modificati. 

 Le compagnie e i singoli artisti selezionati dalla Direzione Artistica parteciperanno 

all’Open Festival martedì 26 maggio 2015 presso il teatro Asioli di Correggio (RE).  

 

Il materiale deve pervenire entro venerdì 10 Aprile (farà fede il timbro postale) presso: 

Open Festival c/o Cooperativa Sociale Nazareno 

Via Bollitora Interna, 130 

41012 Carpi Modena 
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Per qualunque comunicazione i riferimenti sono: 

Elisabetta Bernardi 

Telefono: 059.664774  Fax: 059.664772   e-mail: segreteria@nazareno-coopsociale.it 

 

Art.2 Dettagli 
 

 Le compagnie dovranno segnalare, mediante l’apposito modulo,  il  numero  di artisti, di 

accompagnatori,  di carrozzine presenti e delle  persone  che  le  seguiranno  in  qualità  di  

pubblico. 

 La scaletta sarà stabilita a discrezione della Direzione Artistica e comunicata nei 

giorni precedenti il concorso.  

 Le compagnie ammesse dovranno provvedere in maniera autonoma alle spese di 

viaggio, vitto ed eventuale alloggio.  

 Tutte le compagnie dovranno presentarsi all’orario di arrivo indicato, per poter 

prendere posto nei camerini, prepararsi e fare un veloce sopralluogo del palcoscenico. 

 Per esigenze organizzative NON sarà possibile fare prove prima delle esibizioni, 

tranne che per particolari esigenze, e comunque sempre a discrezione della Direzione 

Artistica.  

 

Art.3 Proclamazione del vincitore e Premiazioni 

 

Gli spettacoli saranno valutati da una Giuria tecnica che assegnerà un riconoscimento al 

miglior partecipante di ogni disciplina.  

Il premio in denaro stabilito per ogni categoria è di € 500,00 lordi. Nella fattispecie: 

- € 500,00 lordi (ammontare soggetto a imposta ai sensi art.30 Dpr 600/73) al primo 
classificato della disciplina teatro 
- € 500,00 lordi (ammontare soggetto a imposta ai sensi art.30 Dpr 600/73) al primo 
classificato della disciplina danza 

- € 500,00 lordi (ammontare soggetto a imposta ai sensi art.30 Dpr 600/73) al primo 
classificato della disciplina musica, nel caso in cui venga svolta.  
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L’evento   si   svolge   in   collaborazione   con gli Istituti Scolastici   “S. Tomaso D’Aquino” di 

Correggio. 

 

Art. 4 

Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

L’adesione  al  CONCORSO  OPEN  FESTIVAL  comporta  l’accettazione  integrale  del  

presente Regolamento. 

 
 
Luogo e data:   
 
 
  

Firma del Legale Rappresentante per 
presa visione ed accettazione del 
Regolamento del Concorso: 
 
 


