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Festival Itinerante “Gaetano Di Maio” 2018/19
Il Festival nasce dalla collaborazione della FITA con l’artista Oscar Di Maio, entrambi promotori delle prime due edizioni
del Premio Gaetano Di Maio a 25 anni dalla sua scomparsa. Quest’anno, per la terza edizione prende il via il Festival
dedicato interamente alle compagnie che portano in scena le opere dell’autore partenopeo, in forma itinerante e con
la partecipazione di Oscar Di Maio in veste di attore con le stesse compagnie, volta per volta. L’intento è di promuovere
il teatro popolare e di tradizione napoletana, per la diffusione dello stesso su tutto il territorio regionale, nelle città e
nelle piccole località dove l’offerta culturale è minore rispetto ai grandi centri urbani. Buon teatro a tutti!

REGOLAMENTO
1) Al Festival itinerante “Gaetano Di Maio” possono partecipare tutte le compagnie iscritte regolarmente alla
F.I.T.A., aventi sede legale nel territorio della Regione Campania. Non c’è preselezione; tutte le compagnie
sono ammesse con l’atto di iscrizione, portando in scena un’opera di Gaetano Di Maio. Saranno ammesse
anche opere in cui siano presenti coautori.
2) Il Festival è organizzato con la direzione e la partecipazione di Oscar Di Maio, che offrirà il proprio contributo
d’immagine al fine di incentivare la promozione dei singoli eventi. L’artista, previa sua disponibilità, prenderà
parte al cast della compagnia in veste di attore.
3) Le compagnie organizzano il proprio spettacolo normalmente, indipendentemente dall’intervento e dalla
partecipazione del Comitato organizzatore del Festival “Gaetano Di Maio”. Alle compagnie, quindi, spetta
l’intero onere dell’organizzazione (costi, permessi e responsabilità civile) e il diritto a trattenere eventuali
incassi provenienti da sottoscrizioni, sbigliettamento e sponsorizzazioni dello spettacolo, così come è
consuetudine della compagnia organizzare il proprio spettacolo.
4) La compagnia indica il luogo (nel territorio della Regione Campania), il giorno e l’ora della rappresentazione,
data dello spettacolo che deve essere compresa nell’arco temporale fra il giorno 15 novembre 2018 ed il
giorno 30 luglio 2019 e deve essere comunicata con largo anticipo per favorire l’organizzazione dell’artista.
5) Le compagnie che intendono iscriversi al concorso dovranno inviare la domanda di partecipazione, redatta
con l’apposito modulo allegato, tramite mail a fitacampania@libero.it entro il termine del 30 aprile 2019.
Farà fede la data di invio della mail. Nel caso in cui la compagnia non abbia ancora individuato la data esatta
(compresa comunque nel periodo indicato) ed il titolo definitivo, può iscriversi subito riservandosi l’onere di
comunicare, almeno 60 giorni prima dalla rappresentazione, i dati mancanti per permettere alla giuria di
organizzarsi. Alla domanda di partecipazione vanno allegati OBBLIGATORIAMENTE: note di regia, elenco dei
personaggi e degli interpreti. La scheda di partecipazione va compilata con tutte le voci richieste. In caso di
date concomitanti tra più spettacoli di due o più compagnie, la presenza dell’artista Di Maio sarà assicurata
alla compagnia che risulterà iscritta per prima (farà fede la data di notifica della email). L’altra compagnia
potrà concordare una data successiva ove possibile.
6) La compagnia dovrà promuovere e pubblicizzare lo spettacolo con la dicitura “spettacolo inserito nel circuito
del Festival Gaetano Di Maio, con la partecipazione speciale di Oscar Di Maio. La compagnia valuterà con
l’artista l’opportunità di adoperare la sua immagine sul materiale pubblicitario.
7) Gli spettacoli aderenti al Festival saranno mandati in onda TV al fine di favorire maggiormente la diffusione
del teatro di tradizione. Per questo motivo è richiesta una ottima qualità del video di spettacolo, pena
l’esclusione dalla messa in onda.

8) La compagnia, dopo l’iscrizione ufficiale, sarà messa in contatto con Oscar Di Maio, al fine di stabilire tutto

l’aspetto artistico/organizzativo e gli eventuali costi, comprensivi della messa in onda dello spettacolo.

9) La Compagnia partecipante deve fornire al comitato organizzatore un DVD con la ripresa dello spettacolo e n°
4 fotografie formato digitale (per mail) dello spettacolo, entro il 1° luglio 2019, ai fini dell’organizzazione.
Con l’invio del materiale, autorizza l’organizzazione all’utilizzo ed alla pubblicazione delle stesse (sui giornali
informativi, sui siti internet ed emittenti televisive).

10) La compagnia sarà esclusa dal Festival, qualora risulti che:
 non sarà affiliata o riaffiliata alla F.I.T.A. nell’anno 2019  gli attori componenti il cast dello spettacolo proposto non siano iscritti TUTTI alla F.I.T.A. non abbia fornito il materiale richiesto dal presente regolamento.
11) La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
Per info:
fitacampania@libero.it
tel.:3396051374 (Pasquale Manfredi – Coordinatore delle manifestazioni)

Il Presidente Regionale
Vincenzo Ascione
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Modulo iscrizione Festival Gaetano Di Maio 2019
Il Legale Rappresentante dell’A.A.____________________________________________________
________________Città di_________________________________________prov._____________
CHIEDE
di partecipare al Festival Gaetano Di Maio 2019 con lo spettacolo :
_______________________________________________________________________________
che sarà messo in scena il giorno ___________del mese di ________________________________
presso il teatro (nome, città, via) ____________________________________alle ore __________
Pertanto, allegando il materiale richiesto, chiede la partecipazione con l’artista Oscar Di Maio.
Data
Il Presidente

