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22/23/24/25 luglio 2015 
 

MODULO ISCRIZIONE COMPAGNIE 
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12 luglio 2015 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Questo modulo compilato e firmato in ogni sua parte, con allegati i documenti d’identità dei componenti la 
compagnia, deve essere scannerizzato ed inviato in formato pdf all’indirizzo direction-under-
30@teatrosocialegualtieri.it. Contestualmente allo stesso indirizzo di posta elettronica andrà inviato il link al 
video dello spettacolo col quale si intende partecipare a Direction Under 30 (è preferibile l’invio di un video 
integrale, tuttavia verranno presi in considerazione anche video parziali o promo). 
È possibile corredare la documentazione richiesta con materiali aggiuntivi (testi di presentazione dello spettacolo, 
locandine, foto di scena…), anch’essi da inviare all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato. 
Perché l’iscrizione a Direction Under 30 sia valida l’età media dei componenti della compagnia deve essere 
inferiore (o uguale) a 30 anni. L’iscrizione a Direction Under 30 costituisce un impegno vincolante (per la 
compagnia teatrale e per ognuno dei suoi componenti) alla rappresentazione dello spettacolo iscritto, all’interno 
del Teatro Sociale di Gualtieri durante uno dei tre giorni di rappresentazione (24, 25 o 26 luglio) del festival 
Direction Under 30. Il giorno di rappresentazione dello spettacolo verrà indicato dall’Associazione Teatro Sociale di 
Gualtieri tenendo conto delle esigenze logistiche e tecniche di ciascuno spettacolo e di ciascuna compagnia.  
La selezione dei 6 spettacoli che parteciperanno a Direction Under 30 avverrà dal 13 al 16 luglio 2015 ad 
insindacabile giudizio dell’Associazione Teatro Sociale di Gualtieri.  
Il 16 luglio verrà comunicato ufficialmente l’elenco degli spettacoli selezionati per Direction Under 30. Alle 
compagnie selezionate verranno garantiti vitto, alloggio gratuito ed il rimborso forfettario delle spese di 
viaggio.  
Anche le schede tecniche degli spettacoli saranno a carico dell’Associazione Teatro Sociale di Gualtieri 
compatibilmente con i materiali audio-luci a disposizione del teatro stesso. Per scarico, montaggio, smontaggio e 
carico l’Associazione Teatro Sociale di Gualtieri metterà a disposizione di ogni compagnia due tecnici qualificati. 
 
Da giovedì 23 luglio 2015 a domenica 26 luglio 2015 avrà luogo il Festival. Dopo l’anteprima del festival (23 
luglio con il concerto Arzân!), a partire dal 24 luglio ogni giorno, all’interno del Teatro Sociale di Gualtieri verranno 
messi in scena due spettacoli che alla fine del Festival saranno sottoposti al giudizio della giuria giovani e  della 
giuria giovani critici.  
La compagnia che avrà il maggior numero di voti da parte della giuria giovani si aggiudicherà il premio di 
4.000,00 euro (quattromila,00). La compagnia che avrà il maggior numero di voti da parte della giuria giovani 
critici si aggiudicherà un premio che verrà definito nel periodo successivo alla pubblicazione del bando: il premio 
riguarderà la prestazione di servizi o l’utilizzo di spazi e avrà valore equivalente di circa 1.500,00 euro. 
 



 

 

I SOTTOSCRITTI 

(compilare con i dati dei componenti la compagnia teatrale) 

 

1- (Nome e cognome) …………………………………………………………………………………………………………………… M / F 

nato/a a ……………………………………………………………………………… prov. (…………) il ………………………………………… 

e residente in via / piazza …………………………………………………………………………………………………………  N°…… 

cap. ………………… città ………………………………………………………………………………………………… prov. (…………) 

 

2- (Nome e cognome) …………………………………………………………………………………………………………………… M / F 

nato/a a ……………………………………………………………………………… prov. (…………) il ………………………………………… 

e residente in via / piazza …………………………………………………………………………………………………………  N°…… 

cap. ………………… città ………………………………………………………………………………………………… prov. (…………) 

 

3- (Nome e cognome) …………………………………………………………………………………………………………………… M / F 

nato/a a ……………………………………………………………………………… prov. (…………) il ………………………………………… 

e residente in via / piazza …………………………………………………………………………………………………………  N°…… 

cap. ………………… città ………………………………………………………………………………………………… prov. (…………) 

 

4- (Nome e cognome) …………………………………………………………………………………………………………………… M / F 

nato/a a ……………………………………………………………………………… prov. (…………) il ………………………………………… 

e residente in via / piazza …………………………………………………………………………………………………………  N°…… 

cap. ………………… città ………………………………………………………………………………………………… prov. (…………) 

 

5- (Nome e cognome) …………………………………………………………………………………………………………………… M / F 

nato/a a ……………………………………………………………………………… prov. (…………) il ………………………………………… 

e residente in via / piazza …………………………………………………………………………………………………………  N°…… 

cap. ………………… città ………………………………………………………………………………………………… prov. (…………) 



 

 

6- (Nome e cognome) …………………………………………………………………………………………………………………… M / F 

nato/a a ……………………………………………………………………………… prov. (…………) il ………………………………………… 

e residente in via / piazza …………………………………………………………………………………………………………  N°…… 

cap. ………………… città ………………………………………………………………………………………………… prov. (…………) 

 

7- (Nome e cognome) …………………………………………………………………………………………………………………… M / F 

nato/a a ……………………………………………………………………………… prov. (…………) il ………………………………………… 

e residente in via / piazza …………………………………………………………………………………………………………  N°…… 

cap. ………………… città ………………………………………………………………………………………………… prov. (…………) 

 

8- (Nome e cognome) …………………………………………………………………………………………………………………… M / F 

nato/a a ……………………………………………………………………………… prov. (…………) il ………………………………………… 

e residente in via / piazza …………………………………………………………………………………………………………  N°…… 

cap. ………………… città ………………………………………………………………………………………………… prov. (…………) 

 

9- (Nome e cognome) …………………………………………………………………………………………………………………… M / F 

nato/a a ……………………………………………………………………………… prov. (…………) il ………………………………………… 

e residente in via / piazza …………………………………………………………………………………………………………  N°…… 

cap. ………………… città ………………………………………………………………………………………………… prov. (…………) 

 

10- (Nome e cognome) …………………………………………………………………………………………………………………… M / F 

nato/a a ……………………………………………………………………………… prov. (…………) il ………………………………………… 

e residente in via / piazza …………………………………………………………………………………………………………  N°…… 

cap. ………………… città ………………………………………………………………………………………………… prov. (…………) 

 

 



 

 

componenti la Compagnia Teatrale denominata 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

consapevoli 

che l’iscrizione al festival Direction Under 30 costituisce un impegno vincolante (per la compagnia teatrale e per 
ognuno dei suoi componenti) alla rappresentazione dello spettacolo iscritto, all’interno del Teatro Sociale di 

Gualtieri durante uno dei tre giorni del festival Direction Under 30. 
 

chiedono di essere iscritti al festival con lo spettacolo dal titolo 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

il cui video (integrale o promo) è visualizzabile al seguente indirizzo web 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
referente per la compagnia sarà 

(indicare nome cognome, numero di cellulare e indirizzo mail) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

FIRME 

 
Data e luogo 
 
__________________________ 
 
 
1. Nome e Cognome 
 
__________________________ 
 
Firma 
 
__________________________ 

 
 
2. Nome e Cognome 
 
__________________________ 
 
Firma 
 
__________________________ 

 
 



 

 

3. Nome e Cognome 
 
__________________________ 
 
Firma 
 
__________________________ 
 
5. Nome e Cognome 
 
__________________________ 
 
Firma 
 
__________________________ 
 
7. Nome e Cognome 
 
__________________________ 
 
Firma 
 
__________________________ 
 
9. Nome e Cognome 
 
__________________________ 
 
Firma 
 
__________________________ 
 
 

4. Nome e Cognome 
 
__________________________ 
 
Firma 
 
__________________________ 
 
6. Nome e Cognome 
 
__________________________ 
 
Firma 
 
__________________________ 
 
8. Nome e Cognome 
 
__________________________ 
 
Firma 
 
__________________________ 
 
10. Nome e Cognome 
 
__________________________ 
 
Firma 
 
__________________________ 
 

 
 
 
 
 


