
 

Associazione di Promozione Sociale ai sensi D.L. 4/12/97 NR 460 e succ. mod. 
Statuto Registrato a Crema nel 2003 n.4351 serie 3.  

Sede Legale: via Dante Alighieri 2/2 – 26010 Offanengo (CR) P. IVA 01308460193 - info@compagniacainoeabele.com

Bando di Partecipazione 
Rassegna Teatrale “Federico Denti” 

I Edizione 
A.A. 2022/2023 

- Sezione Spettacoli Ospiti -

mailto:info@compagniacainoeabele.com


1. IL BANDO DI PARTECIPAZIONE IN SINTESI. 

La Compagnia Caino & Abele indice il Bando di partecipazione a alla Rassegna di Teatro Amatoria-

le “Federico Denti” I Edizione per la sezione “Spettacoli Ospiti”.  

Il bando di partecipazione è rivolto a tutte le Compagnie Teatrali Amatoriali che operano sull’intero 

territorio nazionale. 

La Rassegna Teatrale “Federico Denti” - I Edizione prenderà avvio a Novembre 2022, si concluderà 

a Maggio 2023 e avrà come luogo di svolgimento il Teatro dell’Oratorio di Offanengo, sede della 

Compagnia organizzatrice della Rassegna. 

Le Compagnie Teatrali interessate potranno fare richiesta di partecipazione tramite la compilazione 

di un modulo online, disponibile sul sito della Compagnia Caino & Abele (https://www.compagnia-

cainoeabele.com/rassegna-teatrale) ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 2 OTTOBRE 2022 

ALLE ORE 12.00. 

Scaduto il termine della richiesta di partecipazione, il Consiglio Direttivo della Compagnia Caino & 

Abele selezionerà fino a un massimo di 2 partecipanti, che avranno la possibilità di esibire il proprio 

lavoro presso il Teatro dell’Oratorio di Offanengo, in data da concordare. 

La Compagnia Caino & Abele si assume l’onere della promozione pubblicitaria e a mezzo stampa 

della serata dedicata a ciascuna compagnia, mette a disposizione il materiale tecnico presente nel-

l’Oratorio di Offanengo (segue scheda), nonché il servizio di prenotazione dei posti a sedere e di 

biglietteria.  

Alla Compagnia ospite spetta il 70% dell’incasso della serata, i costi SIAE e le spese di trasporto, di 

allestimento e di noleggio del materiale non previsto dalla scheda tecnica dell’Oratorio di Offanen-

go, nonché la gestione tecnica (audio e luci). 
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2. FASI DEL BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 2.1 I Fase (19 Agosto - 2 Ottobre 2022) 

La prima fase, aperta a tutte le Compagnie non professionali e alle Scuole di Teatro che operano sul 

territorio italiano, prevede la compilazione del modulo di partecipazione online, disponibile sul sito 

della Compagnia Teatrale Caino & Abele (https://www.compagniacainoeabele.com/rassegna-teatra-

le). 

La Candidatura, per essere considerata valida, dovrà soddisfare le seguenti richieste: 

- Compilazione del modulo di partecipazione entro e non oltre Domenica 2 Ottobre 2022 alle ore 

12.00; 

- Invio del seguente Bando di Partecipazione firmato dal referente della Compagnia candidata; 

- Invio del materiale pubblicitario ed esplicativo richiesto all’interno del modulo di partecipazione. 

In assenza di anche solo una delle richieste, la domanda sarà considerata nulla. 

 2.2 II Fase (2 Ottobre - 16 Ottobre 2022) 

Tutte le candidature ricevute verranno valutate dal Consiglio Direttivo della Compagnia Teatrale 

Caino & Abele, che tra i candidati ne selezionerà un massimo di 2. I criteri di selezione riguardano 

la completezza delle informazioni presenti nel modulo di partecipazione inviato, nonché la qualità 

della proposta. 

Il Consiglio Direttivo della Compagnia Teatrale Caino & Abele si riserva la possibilità di contattare 

i referenti delle compagnie candidate per eventuali approfondimenti su quanto inviato. 

Il giudizio del Consiglio Direttivo della Compagnia Teatrale Caino & Abele è insindacabile. 

 2.3 III Fase (17 Ottobre - 23 Ottobre 2022) 

Il 17 Ottobre 2022, sul sito della Compagnia Teatrale Caino & Abele (https://www.compagniacai-

noeabele.com/rassegna-teatrale), verrà pubblicato l’elenco delle Compagnie ammesse alla Rassegna 

Teatrale “Federico Denti” - I Edizione nella sezione Spettacoli Ospiti e le eventuali Compagnie di 
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riserva nel caso in cui quelle selezionate disdicano o riscontrino problemi nel concordare la data di 

partecipazione alla rassegna. 

Contemporaneamente, le Compagnie selezionate verranno contattate per l’ufficializzazione della 

loro partecipazione alla Rassegna e per concordare la data in cui saranno ospiti presso il Teatro del-

l’Oratorio di Offanengo. 

Entro e non oltre Domenica 23 Ottobre, le Compagnie selezionate dovranno confermare o meno 

la propria partecipazione. La Compagnia Teatrale Caino & Abele si riserva il diritto di decisione 

ultima. Nel caso di impossibilità di una Compagnia a partecipare alla rassegna in una delle date 

proposte, questa verrà sostituita dalla prima delle Compagnie di riserva. 

Una volta confermata la data di partecipazione, la Compagnia ospite riceverà una mail di conferma 

con il riepilogo di tutti i dati. 

 2.4 IV Fase (Novembre 2022 - Maggio 2023) 

Svolgimento della Rassegna Teatrale “Federico Denti” - I Edizione. 

3. REGOLAMENTO 

  
 Art. 1 - Ammissibilità delle Compagnie 

Alla sezione Spettacoli Ospiti della Rassegna Teatrale “Federico Denti” - I Edizione sono ammesse 

tutte le Compagnie Teatrali Amatoriali che si occupano di Musical e che operano sull’intero territo-

rio nazionale. 

 Art. 2 - Modalità di Candidatura 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta tramite il modulo di iscrizione online disponibile 

sul sito del soggetto organizzatore della manifestazione (https://www.compagniacainoeabele.com/

rassegna-teatrale) e inviato entro e non oltre le ore 12.00 di Domenica 2 Ottobre 2022. 
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Qualora venissero riscontrate eventuali carenze, sarà premura del soggetto organizzatore farne im-

mediata richiesta. 

 Art. 3 - Selezione delle Compagnie 

L’ammissione della Compagnia alla Rassegna sarà stabilita ad insindacabile giudizio del Consiglio 

Direttivo della Compagnia Teatrale Caino & Abele che ne darà comunicazione alle Compagnie pre-

scelte e sul proprio sito internet il 17 Ottobre 2022. 

La data attribuita ad ogni Compagnia partecipante sarà concordata col referente della realtà stessa.  

Le Compagnie selezionate dovranno dare conferma via email all’indirizzo info@compagniacai-

noeabele.com entro e non oltre Domenica 23 Ottobre 2022. 

Sempre entro Domenica 23 Ottobre 2022, le Compagnie selezionate dovranno inviare via email al-

l’indirizzo info@compagniacainoeabele.com: 

- Fotografie e materiale informativo in supplemento a quello presente nel questionario online, utile 

alla predisposizione del materiale pubblicitario ad hoc per la Rassegna; 

- Il seguente Bando di Partecipazione firmato dal referente della Compagnia;

- Auto dichiarazione di copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi ed infortuni del 

gruppo.  

 Art. 4 - Esclusione 

L’ente organizzatore potrà decidere l’esclusione di una o più Compagnie per i seguenti motivi: 

- Mancata comunicazione della conferma di partecipazione entro il 23 Ottobre 2022; 

- Invio di materiale insufficiente alla valutazione; 

- Impossibilità nel concordare la data di partecipazione alla Rassegna; 

- Mancata concessione da parte della S.I.A.E., o dagli eventi diritto, del permesso di rappresenta-

zione di quanto proposto. 
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 Art. 5 - Titoli d’Ingresso e Incasso 

L'incasso della serata sarà di competenza della Compagnia ospite per il 70%, dell’Ente Organizzato-

re per il 25% e dell’Oratorio di Offanengo per il 5%. Dalla percentuale di competenza della Com-

pagnia ospite verranno sottratte le spese S.I.A.E, a carico della Compagnia ospite. 

I titoli d’ingresso per i fruitori della Rassegna sono i seguenti: biglietto intero (maggiorenni) 10,00€ 

e biglietto ridotto (minorenni) 7,00€. 

Per ogni serata sarà attivo il servizio di prevendita e prenotazione dei titoli d’ingresso e di bigliette-

ria durante la serata. 

L’incasso complessivo di ogni serata sarà suddiviso come indicato di seguito: 

- 70% alla Compagnia ospite, dalla quale verranno sottratte le spese S.I.A.E.; 

- 25% alla Compagnia Teatrale Caino & Abele; 

- 5% all’Oratorio di Offanengo per la cessione degli spazi. 

 Art. 6 - Pubblicità, Promozione e Sponsor 

Le spese di pubblicità e promozione sono decise unilateralmente dall’Ente Organizzatore sia nella 

misura che nella tipologia. Eventuali contributi e sponsorizzazioni saranno di totale competenza 

dell’Ente Organizzatore. La Compagnia ospite dovrà preventivamente richiedere all’Ente Organiz-

zatore la possibilità di utilizzare gli spazi del Teatro dell’Oratorio di Offanengo per i propri sponsor 

o per le proprie attività promozionali. Le eventuali spese di promozione sostenute dalle Compagnie 

ospiti non saranno in alcun modo rimborsate dall’Ente Organizzatore. 

 Art. 7 - Dotazione Tecnica, Scenografie e Oggetti di Scena 

Le Compagnie potranno prendere in consegna il palco soltanto il giorno della rappresentazione e 

renderlo completamente libero entro tre ore dal termine dello spettacolo; l'allestimento scenico do-

vrà comunque essere ultimato entro le ore 20:00 del giorno della rappresentazione. Qualsiasi diver-

sa concessione dovrà essere concordata anticipatamente con l’Ente Organizzatore che valuterà il da 

farsi. 

Il teatro metterà gratuitamente a disposizione della Compagnia il materiale tecnico dell’Oratorio di 

Offanengo. Ogni Compagnia dovrà disporre delle scene, dei costumi, dell'attrezzeria, dello staff 
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tecnico e di quanto altro occorra in modo specifico per lo spettacolo. Ogni Compagnia si impegna a 

prendere visione della scheda tecnica del Teatro dell’Oratorio di Offanengo di seguito riportata e 

pubblicata anche sul nostro sito internet. La Compagnia dovrà attenersi alle direttive del Consiglio 

Direttivo Caino & Abele.  

È vietato l’utilizzo di qualsiasi elemento (scenografico e non) che possa in un qualsiasi modo dan-

neggiare il Teatro, l’impianto tecnico e/o le altre cose e persone coinvolte nell’evento (artisti, orga-

nizzatori, spettatori, ecc). 

 Art. 8 - Responsabilità 

L’Organizzazione declina ogni responsabilità circa eventuali incidenti di palcoscenico che potrebbe-

ro danneggiare cose o persone delle Compagnie prima, durante e dopo l’esecuzione dello spettaco-

lo. Parimenti, l’Organizzatore non si assume responsabilità per eventuali danni subiti dalle Compa-

gnie ospiti (persone e cose) durante la Rassegna, avendo le medesime l'obbligo della copertura assi-

curativa. 

Eventuali danni di qualsiasi natura degli impianti, alle strutture e attrezzature del Teatro dell’orato-

rio di Offanengo saranno addebitate alla Compagnia ospite. 

L’Organizzatore non risponde di eventuali testi o situazioni sceniche lesive alla morale, alla religio-

ne, a persone vive o defunte e a quant’altro previsto dalle vigenti normative di legge in merito. 

 Art. 9 - Privacy 

Con la partecipazione alla Rassegna, le Compagnie ospiti autorizzano il trattamento dei dai persona-

li (d.lgs. n. 196/2003) contenuti nelle opere e nel materiale complementare fornito all’Ente Organiz-

zatore. Inoltre, le Compagnie ospiti autorizzano l’archiviazione delle opere presentate presso la sede 

dell’Organizzatore, il quale si riserva di catalogarle e renderle disponibili per tutte le proiezioni, 

manifestazioni, trasmissioni, eventi vari promossi dalla stessa Organizzazione, nonché per la pro-

mozione social e mezzo stampa della Rassegna. Le Compagnie ospiti autorizzano altresì l’Organiz-

zatore ad effettuare eventuali registrazioni audio, foto e video da utilizzare per gli scopi suddetti 

senza nulla a pretendere. 
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5. PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL BANDO DI PARTECIPA-

ZIONE 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________________________________ 

In data __________________________________________________________________________ 

In qualità di responsabile/referente della Compagnia 

________________________________________________________________________________ 

Con sede a _________________________________________________ prov (____) 

DICHIARO 

- di aver preso visione in ogni sua parte del Bando di Partecipazione alle Rassegna Teatrale “Fede-

rico Denti” - I Edizione organizzata dalla Compagnia Teatrale Caino & Abele di Offanengo; 

- di accettare in ogni sua parte il Bando di Partecipazione alle Rassegna Teatrale “Federico Denti” 

- I Edizione organizzata dalla Compagnia Teatrale Caino & Abele di Offanengo; 

Luogo e data        Firma Leggibile 

________________________________   ________________________________
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