
COMPAGNIA  TEATRALE 

 
Via Leopardi 13,   08020  Ottana,  Nu 

P. I  00991550914    Tel 0784.75757 

Scheda d’iscrizione 
 

CONCORSO TEATRALE 
 

THE X ACTOR 
 

(PER FAVORE CANCELLATE I TRATTINI AL COMPUTER o SCRIVETE LE INDICAZIONI RICHIESTE IN MAIUSCOLO) 

Il /La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _______________________ il ____________  

Domiciliato in via_____________________________________n°_______ Comune _____________________________ 

Cod fiscale ______________________ Cell. _______________________  Mail ________________________________  

 

chiede 

 

di partecipare alla IV edizione del Concorso nazionale per attori “The X Actor” organizzato dalla Compagnia teatrale 

I Barbariciridicoli all’interno della XVI edizione della manifestazione Pantheon Eventi, che si terrà a Nuoro, nel mese 

di Dicembre 2018. 

 

A tal fine dichiara di voler partecipare al Premio con l’interpretazione del seguente pezzo teatrale e/o performativo: 

 

Titolo ___________________________________________________________________________________ 

Autore (o tratto da) _____________________________________________________________________ 

Genere __________________________   durata in minuti _________   n. interpreti _________    

Nominativo di eventuali altri interpreti _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Denominazione dell’eventuale gruppo ______________________________________________ 
Dichiara altresì: 

1)     Di provvedere a inviare un video del pezzo teatrale proposto (con wetranfer o simili) 

        Di rendersi  disponibile a farlo  visionare  dal vivo  dalla  direzione  artistica  della Compagnia, presso la sede  

            della Compagnia stessa (a Ottana, NU, o, se possibile, in altra sede da definire), in data da concordare, al  

            massimo entro il 5 dicembre 2018. 

2) Di essere disponibile, in caso di superamento della preselezione (per cui sarà tempestivamente avvisato), a 

eseguire la propria performance a Nuoro (o Provincia), alla presenza del pubblico e della Giuria tecnica, in una delle 

date che verranno indicate relative alle gare di Selezione.  

3) Di essere disponibile, in caso di ammissione alla Finale, a replicare la propria performance per la serata 

conclusiva del Concorso prevista a Ottana (Nuoro) a dicembre 2018 e di essere disposto a firmare la liberatoria 

gratuita per la ripresa e la trasmissione televisiva. 

4) Di essere a conoscenza che l’esibizione dovrà avvenire senza variazioni significative rispetto a quanto proposto, e 

che la stessa dovrà essere contenuta nell’ambito di minimo 5 e massimo 8 minuti, pena la possibile squalificazione 

dalla gara. 

5) Di essere a conoscenza che, oltre le dotazioni minime messe a disposizione dalla Compagnia (Palco 6 mt x 4, 

piazzato di luci bianco e sistema di amplificazione radiomicrofonico, curati dai tecnici della Compagnia), il 

concorrente dovrà essere totalmente autonomo e che, qualora gli impianti audio-luci non dovessero essere ritenuti 

sufficienti, potrà provvedere autonomamente e a proprie spese a potenziare quanto fornito dalla Compagnia. 

6) Di svolgere la propria esibizione a titolo puramente gratuito. 

7) Di sollevare la Compagnia da qualsiasi responsabilità e danni verso terzi causati dalla propria esibizione. 

8) Di essere consapevole che, per la selezione alla finale e l’attribuzione dei Premi del concorso (€ 1.000 al 1° 

classificato  - € 500 al 2° - € 300 al 3° - € 100 a ciascuno degli altri 4 finalisti), la propria performance sarà 

sottoposta al giudizio del pubblico e di una giuria tecnica, i cui pronunciamenti sono incontestabili e inappellabili. In 

caso di parità prevarrà il voto del presidente della giuria tecnica. 

9) Di autorizzare la Compagnia I Barbariciridicoli all’utilizzo dei propri dati personali ai sensi della legge 196/2003 

per gli usi connessi alla manifestazione. La rettifica dei dati o l’opposizione al loro utilizzo, si può ottenere scrivendo 

una raccomandata A/R indirizzata alla Segreteria del concorso. 

 

La presente domanda dovrà essere accompagnata da: 

1 – Breve curriculum con indicazioni sulla propria esperienza artistica 

2 – Copia fronte retro di un documento di identità 

3 – Fotografia recente 

4 – Copia del brano proposto al concorso, corredato dalle indicazioni di titolo, autore, casa editrice ed eventuali 

       traduttori (ove trattasi di autori stranieri) 

5 – Eventuale breve descrizione - motivazione del pezzo che s’intende interpretare 

 

 

Data ____________________                                                         Firma ______________________ 

 


