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SCHEDA D’ISCRIZIONE  

L’Associazione Teatro Dante organizza da venerdì 1 e sabato 2 giugno 2012 una manifestazione dedicata ad  

artisti non professionisti, che si terrà all’interno del Teatro Dante di San Pietro di Legnago. 

L’iscrizione è gratuita e deve  essere confermata con la compilazione della presente e l’invio ad uno dei 

seguenti indirizzi:  

simone.cavallaro@unicreditgroup.eu 

ing.filippo.aio@gmail.com  

 

nome dell’artista / denominazione gruppo: 

 

  
nome, cognome e data di nascita:  

(nel caso di gruppo per ognuno dei componenti)  

  

  

  

  
contatto telefonico di riferimento:  

  
e-mail di riferimento:  

  
descrizione dell’esibizione:  

(canto, ballo, cabaret, mimo,…)  
  

supporto tecnico necessario per l’esibizione:  

  

  

  

 

 

Data e luogo          firma 
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REGOLAMENTO CERCAN DOTI 

1. L’iscrizione è gratuita e deve  essere comunicata entro il 15 maggio 2012 telefonando ai seguenti 

numeri:  

Simone 334 6959340 

Filippo  333 2474671 

 

2. Successivamente l’iscrizione dovrà essere confermata tramite e-mail da inviare ad uno dei seguenti 

indirizzi:  simone.cavallaro@unicreditgroup.eu 

ing.filippo.aio@gmail.com 

indicando:  

- nome  cognome;  

- data  di  nascita;  

- recapito  telefonico  per  eventuali  contatti;  

- il  tema ed il  tempo necessario  per l’ esibizione; 

- eventuali  “attrezzature/accessori”   necessari  all’esibizione;  

 

3. L’organizzazione  mette  a  disposizione  degli artisti la dotazione tecnica del teatro composta 

essenzialmente dall’impianto di amplificazione e da quello di illuminazione. Ogni altro  accessorio 

necessario  per  l’esibizione, dovrà essere provveduto  dall’interessato  e  segnalato  

all’atto dell’iscrizione.  

 

4. L’organizzazione ha  stabilito un  tempo  massimo  per la  preparazione  e l’esibizione  quantificato  

in  10  minuti.  

 

5. L’ingresso  del  pubblico nel  teatro  nei  giorni  dell’esibizione è gratuito, non è possibile  tenere  

posti riservati per  amici  o  parenti.   

 

6. Sarà  cura  dell’organizzazione  rispondere  alla conferma d’iscrizione  48  ore  prima dell’esibizione,  

comunicando il  giorno  e  l’orario dell’esibizione stessa che verranno stabiliti solamente dopo la 

chiusura delle iscrizioni. 

 

7. L’esibizione  dovrà essere messa in scena usando  un  linguaggio ed un comportamento rispettoso e 

civile.  

 

8. Verrà data ad ogni iscritto la possibilità di provare nel pomeriggio precedente all’esibizione. 

 

9. Terminate le esibizioni dell’ultima serata verranno premiate le migliori e ad ogni partecipante sarà 

consegnata una T-shirt. 

 

10. Verrà richiesto all’esibizione vincitrice di essere ripetuta a conclusione della manifestazione. 

 

 

Data e luogo          firma 

mailto:simone.cavallaro@unicreditgroup.eu
mailto:filippo.aio@gmail.com

