
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Festival Teatrale Internazionale 

 

Oliveto Citra (SA) 1 - 4 settembre 2022 

 

REGOLAMENTO 
 

Art.1 

Il 19° SeleTeatroFest avrà luogo tra il 1° e il 4 settembre 2022 presso l’Auditorium 

Comunale “Sandro Rufolo” di Oliveto Citra (SA), nell’ambito delle manifestazioni della 38ª 

Edizione del “Premio Sele d’Oro Mezzogiorno”, organizzata dall’Ente Premio Sele d’Oro Odv 

in collaborazione con il Comune di Oliveto Citra, la UILT Campania e l’AGITA. 

 

Art. 2 

Potranno partecipare al SeleTeatroFest Compagnie Teatrali professionistiche e non 

professionistiche nazionali ed internazionali, che rappresentino lavori italiani o stranieri scritti 

o pubblicati dopo il 1° gennaio 1970. Saranno preferite, in linea con il taglio che 

contraddistingue il “Premio Sele d’Oro”, opere di impegno sociale o con attinenza al sociale 

ed alle problematiche dell’uomo contemporaneo; inoltre messinscene che privilegiano i 

diversi linguaggi teatrali, limitando l’uso della parola. Particolare attenzione sarà rivolta alle 

opere rappresentate in prima assoluta. Non sono ammessi monologhi. E’ consentita alle 

Compagnie la partecipazione con opere in un solo atto, purché della durata minima di un’ora. 

 

Art.3 

La domanda di partecipazione va inviata all’ indirizzo e-mail festivalteatrale@seledoro.eu 

entro e non oltre il 31/07/2022. La domanda, a firma del legale rappresentante della 

Compagnia, deve contenere, a pena di irricevibilità: a) il titolo dell’opera (o delle opere) che si 

intende rappresentare al Festival, con il nome dell’autore e, in caso di opera straniera, il nome 

del traduttore;  b)  n.1 copia del copione dell’opera stessa e, in caso di libero  adattamento, n.1 

copia del testo originale; c) le generalità complete del legale rappresentante della Compagnia, 

con recapito telefonico e indirizzo e-mail; d) una relazione illustrativa dell’attività della 

 



Compagnia (partecipazione a rassegne o festival negli ultimi  tre anni, curriculum artistico e 

tutte le informazioni che possono essere utili al fine  di  un  primo esame di ammissione al 

Festival);  e) il link al video dell’intero spettacolo proposto; f) copia dell’agibilità ENPALS 

(Italia) o similari europee o attestato di iscrizione ad una delle Federazioni di Teatro 

Amatoriale; g) dichiarazione di incondizionata accettazione di quanto contemplato dal presente 

Regolamento.    

 

Art. 4 

L’ammissione alla fase finale sarà stabilita a insindacabile giudizio del Comitato 

Organizzatore, che ne darà comunicazione alle sei Compagnie prescelte entro il 05/08/2022 

insieme alla data loro assegnata nel periodo 1 - 4 Settembre 2022. Le stesse Compagnie 

dovranno comunicare entro il 10/08/2022 l’accettazione dell’ammissione alla fase finale e 

della data assegnata. Entro la stessa data comunicheranno l’elenco completo del cast della 

Compagnia (attori, regista, tecnici) e, per ogni componente del cast, gli estremi della tessera 

sociale che dà diritto alla copertura assicurativa.  

  

Art. 5 

Una giuria popolare selezionata assegnerà i premi previsti dal seguente articolo 6. 

Il Premio Speciale U.I.L.T. Campania sarà assegnato da una giuria di esperti e di tesserati 

U.I.L.T. 

 

Art. 6  

Nella Serata Finale, che coinciderà con la conclusione della 38ª Edizione del “Premio Sele 

D’Oro Mezzogiorno” e che avrà luogo il giorno 10 Settembre 2022, saranno assegnati i 

seguenti premi: 

a) Premio “Sele d’Oro” al migliore allestimento;  

b) Premi alla regia, al migliore attore e alla migliore attrice; c) Premio Speciale U.I.L.T. 

Campania; 

d) Premio Gradimento del Pubblico (votato sera per sera ed assegnato dal pubblico). 
L’Organizzazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di assegnare altri riconoscimenti. 

 

Art. 7 

A tutte le Compagnie ammesse a partecipare alla fase finale del Festival verrà offerto un 

contributo spese di € 500,00 ed ospitalità in strutture convenzionate per n. 4 giorni di pensione 

completa. Il SeleTeatroFest è una importante occasione del fare e del vedere teatro, per cui 

l’organizzazione in tal modo vuole permettere ai gruppi partecipanti la possibilità di 

condividere le attività che verranno organizzate. L’intervento finanziario 

dell’organizzazione per le spese di soggiorno viene fissato fino ad un massimo di 8 unità 

(tra attori, tecnici, regista). 

 

Art. 8  

Il Comitato Organizzatore del Festival metterà a disposizione delle Compagnie l’Auditorium 

di Oliveto Citra, completo di palco (m 6x10) e di quinte nere dalle ore 8.00 del giorno fissato 

per la rappresentazione. Verranno inoltre messi a disposizione delle Compagnie finaliste 

impianti audio, luci e n. 2 tecnici. 

 

Art. 9 

Ogni Compagnia finalista dovrà: a) disporre delle scene, costumi, attrezzature e di quant’altro 

accorra allo spettacolo in modo specifico (si consigliano scenografie agili, facili da montare e 

da smontare); b) ultimare l’allestimento scenico almeno 1h prima dello spettacolo. 

Il Festival prevede la rappresentazione di 1 o 2 spettacoli nella stessa giornata (pomeridiano e 

serale). 



Art. 10 

Le Compagnie partecipanti al Festival sollevano il Comitato Organizzatore da ogni 

responsabilità per danni eventualmente cagionati dalle stesse nel corso della manifestazione. 

Parimenti il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità per eventuali danni subiti 

dalle Compagnie (persone o cose) durante il Festival, avendo le medesime l’obbligo della 

copertura assicurativa. 

 

Art. 11 

Per eventuali controversie, viene indicato, e accettato dalle parti, quale Foro competente, quello 

di Salerno. 

 

 

 

PUBBLICITA’ 

 

Le Compagnie sono invitate ad inviare il materiale pubblicitario (locandine, foto, articoli) con 

notevole anticipo, e nel  numero di almeno 100 copie, per quanto riguarda i programmi di sala 

con note di regia e trama dell’opera. 
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