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CALL FOR ARTIST - REGOLAMENTO 2016
Art. 1 

L’invito è rivolto a realtà di teatro – danza – arti performative, ad artisti e creativi di ogni età
(purché maggiorenni), genere e nazionalità, compagnie indipendenti, gruppi formali e informali
che  praticano  la  pedagogia  teatrale  e  che  si  occupano  di  produzioni  teatrali.  Spettacoli  e
Laboratori  possono riguardare ogni tema; declinarsi  in ogni linguaggio performativo; essere
interdisciplinari e multidisciplinari; rivolgersi a bambini/ragazzi; essere per un numero specifico
di spettatori; purché si adattino al paesaggio urbano e naturale del territorio di Santa Teresa
Gallura, in particolare alle locations proposte dall'organizzazione di officineperegrine teatro (v.
pagina web “Le 4 Locations”).

Art. 2  

Sono preferiti  progetti  completamenti  liberi  da  SIAE.  Le spese SIAE saranno comunque a
carico della realtà teatrale e non dell'organizzazione del festival.

Art. 3

Il festival si svolgerà per l'intero mese di Giugno. Ogni realtà teatrale potrà selezionare nella
scheda, in quale delle 4 settimana di Giugno preferirebbe svolgere il laboratorio e concludere
con il  proprio spettacolo.  Le realtà teatrali  si  assumono l'impegno di  accettare il  palinsesto
definitivo  dell'organizzazione  del  festival,  assicurando  la  disponibilità  nel  momento  in  cui
rispondono, secondo regolamento, alla Call for Artists. 

Art. 4

Spazi e luoghi  potranno essere selezionati  dalle realtà teatrali  nella  scheda tecnica, ma le
stesse  si  assumono  l'impegno  di  accettare  il  palinsesto  definitivo  dell'organizzazione  del
festival, assicurando la disponibilità nel momento in cui rispondono, secondo regolamento, alla
Call for Artists. 
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Art. 5 
La Scheda tecnica dei progetti deve essere esaustiva e precisa. Ogni realtà teatrale lavorerà

contando  sulle  proprie  attrezzature,  che  saranno  essenziali  ed  integrabili  negli  ambienti
utilizzati.  Si  fa  presente  che  negli  allestimenti  è  da  escludersi  l’uso  di  pedane  e  grandi
scenografie,  sistemi  di  sostegni  e  supporti  non  autonomi,  perforazioni  del  terreno.  Ogni
decisione  in  merito  all’uso  di  spazi  ed  attrezzature  è  riservata  all’organizzazione,  e
formalmente concordata con l’artista. E’ necessario indicare le esigenze tecniche di spettacoli
(e laboratori), segnalandole nella scheda di partecipazione, indicando con chiarezza materiali,
attrezzature e servizi necessari, specie se richiesti all’organizzazione, che dovrà confermarne la
disponibilità.  Ogni  progetto  dovrà  essere  il  più  possibile  autonomo  per  quanto  riguarda
allestimento, illuminazione, fonica. 

Art. 6

La partecipazione a Teatri Peregrini prevede a carico dell’organizzazione:

* Rimborso massimo per le spese di viaggio di € 100 a persona (e comunque non superiore a

€ 500 totali per compagnia/realtà);

* Rimborso massimo per le spese di alloggio di alloggio di € 150 a persona ( e comunque non 

superiore a € 750  totali per compagnia/realtà);

* Contributo alle spese di messa in scena dello spettacolo e di conduzione dei laboratori, fino 

ad un massimo di € 500,00 per lo spettacolo e di €  300,00 per il laboratorio;

Art. 7 

La partecipazione a Teatri Peregrini impegna le realtà teatrali selezionate a:
– Coprire i rimanenti costi di viaggio e pernottamento, e per eventuale spedizione di materiali;
– Sostenere le spese di vitto e le eventuali spedizioni e/o affitti di materiali non procurabili
dall'organizzazione;
- Aver cura degli spazi assegnati, delle condizioni e degli orari;
– Essere autonomi per mobilità e trasporto individuale e materiali per tutto il periodo della 
partecipazione a Teatri Peregrini (se non concordato diversamente);
– Garantire la proprietà intellettuale delle proposte presentate;
– Essere in possesso di liberatorie SIAE e diritti d’autore per testi, musiche e immagini non 
originali;
- Pubblicizzare sui propri canali la partecipazione al festival Teatri Peregrini;
- Coinvolgere e/o invitare i propri allievi a partecipare (a loro spese) a Teatri Peregrini;
- Permettere all'organizzatore del festival il trattamento di immagini e/o video sul lavoro svolto 
a fini esclusivamente pubblicitari e promozionali;
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Art. 8 

Modalità  di  partecipazione  –  Scadenza                           
Per partecipare alla selezione è necessario, leggere e condividere la presente Call for Artist con
annesso  Regolamento,  inviare  la  scheda  di  partecipazione  compilata  in  ogni  sua  parte
spedendo  tutto  entro  e  non  oltre  l'8  Febbrario  2016 via  mail  a
officineperegrine@autoproduzioni.net, con oggetto “Iscrizione a Teatri Peregrini 2016”.

I Teatri che parteciperanno alla II Edizione saranno contatti da officineperegrine, entro il  28
Febbraio 2016 e verrà inviata loro ulteriore documentazione da riconsegnare firmata a:

Associazione Culturale Teatrale officineperegrine teatro, Piazza San Vittorio 6, Santa Teresa Gallura,
07028 (OT), Sardinia

   Per avere la sicurezza della ricezione della mail, o per eventuali problemi si prega di contattare
la responsabile organizzativa Jada Deroma al 3296178937;

  Art. 10 

 Selezione                                                                                   
La selezione delle proposte sarà a cura della direzione artistica. I partecipanti verranno avvisati
via  mail  e  telefonicamente  dell’esito  della  selezione  e  seguiranno  ulteriori  contatti  sulla
definizione del palinsesto;

  Art. 11 

  L’invio della Scheda di Partecipazione e quello successivo della Scrittura Privata  comporta
l’accettazione  e  il  rispetto  del  presente  Regolamento  in  ogni  sua  parte,  e  delle  specifiche
concordate. Il mancato rispetto anche di un solo punto comporta l’esclusione dalla selezione.
L’organizzazione  invita  le  realtà  teatrali  selezionate  a  un  comportamento  responsabile  e
adeguato nei confronti di spazi, ambienti e materiali utilizzati, declinando ogni responsabilità in
merito a danni causati a persone e cose durante il festival, derivanti da gestione inopportuna.

  Art. 12 

   Norme conclusive                                                                                                                   
ll  materiale  inviato per  la  selezione non sarà  restituito ma resterà  nell’archivio  del  festival,
disponibile alla consultazione di promotori ed enti del territorio.

Info e Contatti: 

3332880409 (Vittoria Nicoli – Direzione Artistica)

3296178937 (Jada Deroma – Responsabile Organizzativa)
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