
TEATROSANFRANCESCO 
PARROCCHIA SAN FRANCESCO di Paola 

CAVALCAVIA Longobardi                   
Scafati                     

La direzione artistica  del teatro Sanfrancesco indice il” 6° Concorso 
cittadino delle compagnie amatoriali” che si terrà durante la stagione teatrale 
2016/2017, il Sabato, a decorre dal 21 Gennaio 2016. 
Le compagnie interessate dovranno presentare apposita richiesta presso  
la direzione del teatro  entro e non oltre il 14 Novembre 2016. 
Condizioni essenziali per poter partecipare sono: 
-la residenza della compagnia nella Regione Campania ; 
-non avere nel proprio organico attori professionisti che recitano    
 con  compagnie impegnate a livello  nazionale; 
-la disponibilità di accettare qualsiasi data alfine di consentire alla  
 direzione di redigere  il calendario della rassegna a lavori presentati; 
-la condivisione del giudizio insindacabile emesso dalla commissione  
- l’accettazione delle condizioni del presente bando e suoi allegati. 
La competizione si terrà sui lavori presentati  in lingua napoletana o 
italiana ,di due o tre atti,musicol. Sono esclusi  atti unici e sketch. 
Le rappresentazioni saranno giudicate sia sotto l’aspetto del gradimento  che 
sulla presenza del pubblico in sala. 
Sono a carico delle compagni partecipanti i costi per l’allestimento scenico,i 
costumi,le locandine, i biglietti 350 vidimati dalla direzione del teatro,SIAE 
audio e luci aggiuntivi e quant’altro occorre per la rappresentazione del lavoro. 
Sono a carico della direzione teatro i costi per audio,luci e tutto quanto occorre 
per la gestione della rassegna. 
Il ricavato del contributo della singola serata, sarà divisa nella misure del 60% 
alla compagnia interessata e 40% al Teatrosanfrancesco per le spese sostenute. 
Alla compagnia  1^ Classificata sarà offerto un rimborso spesa di   
€ 500/00 e la partecipazione alla stagione teatrale Sanfrancesco 2017/18 
nonché la possibilità di sottoscrivere, con la direzione  del teatro, una sorte 
di partenariato per eventuali mattinate da sostenere nelle scuole con 
l’opera risultata vincitrice. 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda all’incontro 
 tra le compagnie e la direzione del teatro. 
Scafati 20/10/2016 
  Il Direttore                                                                   Il Parroco                      


