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La direzione artistica del Teatrosanfrancesco indice il “VII° 
Concorso delle compagnie amatoriali” che si terrà durante la 
stagione teatrale 2017/2018 il Sabato a decorrere dal 27 Gennaio. 
Le compagnie interessate dovranno presentare la richiesta di 
partecipazione presso la direzione del teatro entro e non oltre il 14 
Novembre 2017 su un modello appositamente predisposto. 
Condizioni essenziali per poter partecipare sono: 
-la residenza della compagnia in regione Campania 
-l’assenza di attori professionisti  
-la disponibilità di accettare qualsiasi data per la recitazione 
-l’accettazione del giudizio insindacabile emesso dalla   
 commissione giudicatrice: 
La competizione si terrà su lavori presentati in vernacolo o in 
lingua italiana, musicol compresi ma esclusi atti unici.   
Le rappresentazioni saranno giudicate, sotto l’aspetto della 
gradevolezza, da una commissione composta dagli abbonati del 
teatro Teatrosanfrancesco per la stagione 2017/18. 
Per la partecipazione le compagni dovranno versare prima della 
rappresentazione l’iscrizione al concorso pari ad € 500,00. 
L’intero ricavato della vendita dei biglietti spetta alla compagnia 
interessata il cui costo sarà concordato successivamente. 
Sono a carico delle compagnie l’allestimento scenico,le luci e 
l’audio aggiuntivo,la Siae e tutto quello che occorre per la 
rappresentazione del lavoro presentato. 
Alla Compagnia risultata 1° Classificata sarà offerto un rimborso 
spese di € 500,00 e la partecipazione alla stagione teatrale 2018/19 
del Teatrosanfrancesco  ai fini del curriculum vitae. 
   
   Il Direttore Artistico                           Il Parroco 



VALUTAZIONE 
 
La Giuria è composta da nove abbonati del teatrosanfrancesco 
della rassegna 2017/18 e giudicherà i lavori assegnando un 
punteggio da 1 a 10 così come segue: 
 
Per la Rappresentazione 
Per la scenografia 
Al migliore Attore 
Alla migliore Attrice 
 
Alla fine della serata le schede contenente i voti espressi saranno 
chiusi in cassaforte e conteggiati nella settimana della Festa di San 
Francesco che di norma ricade l’ultima Domenica del mese di 
Maggio. 
 
Il Venerdì antecedente alla festa, durante la serata appositamente 
organizzata, saranno proclamati i vincitori. 

 
 


