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PREMESSA

L’attore  e  regista  bellinzaghese  Tazio  Brusa è  stato  il  fondatore,  nel  1996,  della  Compagnia
Teatrale  C’era  l’Acca,  rappresentandone  la  vera  anima  artistica  ed  alimentando  con  la  sua
sconfinata passione l’amore per il teatro nei componenti della Compagnia.
Tazio è scomparso nel  2005 a soli  39 anni  ma ha lasciato  una preziosa eredità,  l’Associazione
Culturale Teatrale “Teatro C’era l’Acca” che,  in questi 15 anni,  ha realizzato  progetti teatrali  e
culturali sempre più ambiziosi e appassionati.

Dal 2005, sono state ben 15 le produzioni teatrali della Compagnia, che si è fatta conoscere a livello
regionale  e  nazionale,  partecipando  a  3  edizioni  del  concorso  FITA  Piemonte “Un  PO  di
Teatro”(conquistando premi come miglior spettacolo, miglior attore, migliore scenografia e altre 5
nomination), nonchè all’ottava edizione del premio “Teatro per Passione” di Castelletto Merli (AL)
(conquistando i premi come miglior spettacolo e miglior attore).
La Compagnia ha inoltre partecipato alla fase nazionale del Gran Premio del Teatro Amatoriale da
FITA a Lamezia Terme (CZ).
In questi anni,  inoltre, l’Associazione “Teatro C’era l’Acca”, ha organizzato la rassegna di teatro
amatoriale “La Maschera e le Stelle”, giunta nel 2019 alla sua ventiduesima edizione; una rassegna
che  ha  ospitato  oltre  40  compagnie  teatrali  del  Piemonte  e  della  Lombardia  nelle  location di
Bellinzago, Cameri, Oleggio, Gozzano, Carpignano Sesia e Marano Ticino.

In occasione del quindicennale della scomparsa di Tazio la nostra associazione ricorderà la sua
figura con un premio teatrale nazionale a lui dedicato, collocato all’interno della ventitreesima
edizione de “La Maschera e le Stelle”, che si terrà da Ottobre a Dicembre 2020 nelle location di
Bellinzago Novarese (NO), Cameri (NO) ed Oleggio (NO).

Al concorso sono invitate tutte le compagnie italiane regolarmente iscritte a federazioni nazionali
di teatro amatoriale (FITA, UILT, etc).

Madrina del concorso sarà Ariane Bieou, moglie di Tazio e manager culturale di livello europeo,
che ha ricoperto recentemente il  prestigioso ruolo di  responsabile  del  programma culturale di
Matera 2019.

Si rimanda al Regolamento sottoriportato per tutti gli approfondimenti del caso.

In bocca al lupo a tutte le compagnie che aderiranno a questo progetto!
Ricordiamo  a  tutte  loro  il  motto  del  concorso,  una  frase  per  noi  indimenticabile  che  Tazio
pronunciava spesso e che ha contraddistinto tutte le attività della nostra associazione:

“LA VITA E’ UNO SPETTACOLO MERAVIGLIOSO!” (Tazio Brusa)
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REGOLAMENTO 

Art. 1
Il Premio Teatrale Nazionale “TAZIO BRUSA” è un concorso organizzato dall’Associazione Culturale
Teatrale “TEATRO C’ERA L’ACCA”, all’interno della rassegna teatrale amatoriale “La Maschera e le
Stelle”, con il contributo dei Comuni di Bellinzago Novarese (NO), Cameri (NO) ed Oleggio (NO).

Art. 2
Il concorso si svolgerà all’interno delle sedi della rassegna teatrale amatoriale “La Maschera e le
Stelle 2020”: Bellinzago Novarese (NO), Cameri (NO) e Oleggio (NO).

Art. 3
Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  tutte  le  compagnie  o  gruppi  teatrali  non
professionisti del territorio italiano, senza limite di provenienza.
Tali compagnie o gruppi teatrali devono risultare regolarmente iscritte a una federazione di teatro
amatoriale riconosciuta a livello nazionale  (F.I.T.A., U.I.L.T., T.A.I., FEDERGAT, etc). 

Art. 4
Il lavoro proposto, della durata minima di 80 minuti e non superiore ai 135 minuti, deve essere in
lingua italiana. Sono esclusi spettacoli esclusivamente mimici e/o circensi.

Art. 5
Ogni compagnia può presentare alla selezione una sola opera teatrale.

Art. 6
La domanda di partecipazione (Allegato 1), che costituisce parte integrante del presente bando,
andrà compilata in ogni sua parte, sottoscritta con timbro e firma dal legale rappresentante della
compagnia  e  inviata  entro  il  31  Maggio  2020  tramite  posta  elettronica,  all’indirizzo  mail:  
concorso@compagniaceralacca.it
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Alla  domanda  di  partecipazione  dovranno  essere  allegati  TUTTI  i  seguenti  documenti,  pena  la
nullità della stessa:
 Scheda dello spettacolo contenente le seguenti informazioni:

 sinossi e note di regia 
 note tecniche con indicazione delle dimensioni di palco minime e di eventuali particolari

esigenze (audio, luci, etc.)
 elenco  completo  del  cast  artistico  dello  spettacolo,  tecnici  compresi  (a  fianco  di

ciascuno,  dovranno  essere  indicati  gli  estremi  della  tessera  di  appartenenza  alla
federazione nazionale di riferimento , FITA, UILT, etc.);

 Elenco delle musiche utilizzate nello spettacolo, con indicazione di relativi autori e durate e
liberatoria SIAE nel caso non siano tutelate;

 link per lo scaricamento della registrazione dell’intero spettacolo da cloud-service (WeTransfer,
GoogleDrive,  etc),  oppure  link  per  la  visione  della  registrazione  dell’intero  spettacolo  su
piattaforma video (YouTube o simili);

in alternativa,  solo in casi  eccezionali  da concordare con l’organizzazione, sarà possibile
inviare un DVD con la registrazione integrale dello spettacolo attraverso la posta ordinaria a:
Ass.Cult.Teatrale TEATRO C’ERA L’ACCA
Via A.Antonelli, 8 - 28043 Bellinzago Novarese (NO)
La registrazione dello spettacolo dovrà essere realizzata con lo stesso cast che parteciperà
alla  rassegna;  eventuali  sostituzioni  dovranno  essere  comunicate  preventivamente  e
concordate con l’Associazione Organizzatrice.

 N. 5 foto di scena dello spettacolo in formato digitale di elevata risoluzione;

 Locandina dello spettacolo in formato digitale in elevata risoluzione

 Descrizione  dettagliata  delle  attività  della  compagnia  (spettacoli  prodotti,  partecipazione  a
rassegne o festival, premi conquistati, curriculum artistico, etc.);

 Ricevuta di iscrizione della compagnia per l’anno 2020 ad una Federazione Nazionale di Teatro
Amatoriale (F.I.T.A., U.I.L.T.,  T.A.I., FEDERGAT, etc)

 Autodichiarazione  firmata  da  parte  del  legale  rappresentante  sulla  conformità  alle  vigenti
norme di legge del materiale utilizzato per la rappresentazione dello spettacolo (scenografie,
costumi, attrezzatura, arredi)

 Dichiarazione  firmata  dal  legale rappresentante  di  accettazione incondizionata  del  presente
regolamento (Allegato 2).
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 copia  del  bonifico  di €  30,00 a  copertura  delle  spese  di  segreteria  con  la  causale:
“Premio Teatrale Nazionale Tazio Brusa 2020 - <nome Compagnia partecipante>”
a favore di:
“TEATRO C’ERA L’ACCA” Associazione Culturtale Teatrale
IBAN: IT40 R030 6909 6061 0000 0018 984

Art. 7
Le  selezioni  per  l’ammissione  alla  fase  finale  del  Premio Teatrale,  inappellabili  e  insindacabili,
saranno effettuate dall’Associazione Organizzatrice, che visionerà le videoregistrazioni. 
Saranno  individuati  5  spettacoli,  che  verranno  rappresentati  nelle  location  della  rassegna  “La
Maschera e le stelle 2020”: Bellinzago Novarese (NO), Cameri (NO) e Oleggio (NO), nei mesi da
Ottobre a Dicembre 2020, nelle serate di Sabato.
Entro il 18 luglio, le compagnie selezionate verranno contattate telefonicamente dall’Associazione
Organizzatrice,  che  comunicherà  loro  la  data  della  rappresentazione.  Tale  data  non  risulterà
negoziabile, se non in rari e motivati casi, che vanno in ogni caso concordati con l’Associazione
Organizzatrice.
Entro 7 giorni dalla comunicazione, le compagnie selezionate dovranno confermare formalmente la
loro partecipazione e l’accettazione della data indicata all’indirizzo e-mail:
concorso@compagniaceralacca.it
allegando tutta la documentazione che verrà in quel momento richiesta.

Le compagnie non ammesse verranno avvisate tramite e-mail entro il 31 luglio.

Art. 8
Alle Compagnie ammesse al Premio Teatrale spetterà un rimborso per le spese sostenute secondo
la seguente tabella; 

Distanza dal Teatro Rimborso Forfettario Vitto Pernottamento

Fino a 250 Km 400€ 1 Pasto NO

Da 251 a 600 km. 500€ 1 Pasto 1 + Prima Colazione

Oltre 601 km. 600€ 2 Pasti 2 + 2 Prime Colazioni

Vitto e Pernottamento vanno intesi per ogni artista in locandina + 1 regista + 1 tecnico (sino a un
massimo di 12 elementi) in strutture indicate dall’organizzazione.
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Art. 9
Ogni  Compagnia  dovrà  fornire  le  scene,  i  costumi,  le  attrezzature  e  quant’altro  occorra  per
l’allestimento dello spettacolo ed occuparsi autonomamente della loro installazione e rimozione.

L’organizzazione  metterà a  disposizione  un  impianto  base  audio/luci  che  potrà  eventualmente
essere esteso dalla Compagnia, in accordo preventivo con l’organizzazione e il teatro.
A seconda del teatro assegnato sarà inviata una scheda tecnica con l’impiantistica a disposizione,
ogni altra esigenza sarà a carico della compagnia.

Sarà  presente,  per  tutto  il  periodo  dell’allestimento,  un  componente  dell’Associazione
Organizzatrice e/o un tecnico di sala abilitato che curerà l’allestimento illuminotecnico e audio su
indicazioni della compagnia. Se richiesto, durante lo spettacolo un componente dell’Associazione
Organizzatrice e/o un tecnico di sala potrà operare sulle consolle luci e audio, su indicazione del
regista stesso o di altro componente della Compagnia.

La Compagnia prenderà in consegna lo spazio assegnato entro l’orario indicato dall’organizzazione,
e dovrà ultimare l’allestimento scenico entro le ore 19.00, rendendolo completamente libero entro
le due ore successive al termine dello spettacolo, attenendosi rigorosamente alle disposizioni del
Direttore di Palcoscenico del Teatro.

Art.10
Le compagnie ammesse alla Rassegna, concorrono all’assegnazione dei seguenti premi:

1. migliore Spettacolo;
2. migliore Regia;
3. migliore attore protagonista;
4. migliore attrice protagonista;
5. migliore attore non protagonista;
6. migliore attrice non protagonista;
7. migliore scenografia.

Alla  compagnia  che  si  sarà  aggiudicata  il  premio  come  migliore  spettacolo  verrà  assegnata  la
somma  di  € 1.000,  sotto  forma  di  bonifico  bancario  che  verrà  liquidato  entro  30  giorni
dall’attribuzione del premio.

Tutti i riconoscimenti previsti saranno decretati da una Giuria composta da qualificati operatori
teatrali e culturali. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.

L’Assegnazione del Premio e dei riconoscimenti sarà resa nota durante il Galà che si terrà nel mese
di Gennaio 2021, presso la Sala Teatrale “Don Piero Gambaro” di Bellinzago Novarese (NO). 
Ogni compagnia si impegna ad inviare almeno un proprio rappresentante alla premiazione. Per le
compagnie provenienti da oltre 250 Km sarà garantito il solo pernottamento sino ad un massimo di
due persone per compagnia.
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Art. 11
Le compagnie partecipanti al  Premio Teatrale sollevano l’organizzazione da ogni  responsabilità,
civile  e penale,  per danni  eventualmente cagionati dalle  stesse nel  corso della manifestazione,
permanendo l’obbligo di copertura assicurativa.
L’organizzazione non si assume responsabilità per eventuali danni subiti dalle compagnie (persone
o cose) durante lo svolgimento del Premio Teatrale.

Art. 12
Con la partecipazione al Premio Teatrale, la Compagnia autorizza, anche per conto  dei componenti
dell’intero cast, il trattamento dei dati personali (art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR
679/16.)  relativi  ad  autori,  attori,  artisti  e  tecnici  presenti  nelle  opere  e  nel  materiale
complementare; autorizza l’archiviazione delle opere presentate presso la sede dell’Associazione
Organizzatrice,  che  si  riserva  di  catalogarle  e  renderle  disponibili  per  tutte  le  proiezioni,
manifestazioni,  trasmissioni,  eventi  vari  promossi  dallo  stesso  Comitato  per  scopi  culturali  e
didattici, comunque non commerciali.
La compagnia autorizza,  altresì,  l’Associazione Organizzatrice ad effettuare registrazioni  audio e
video, da utilizzare per gli scopi suddetti.

Art.13
Le  Compagnie,  ora  per  allora,  sollevano  da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  l’Associazione
Organizzatrice, qualora il programma dovesse subire variazioni e/o soppressioni per cause di forza
maggiore.

Art. 14
L’iscrizione al Premio Teatrale comporta l’accettazione integrale del presente Regolamento.
Per eventuali controversie viene fin da ora indicato ed accettato, senza riserve dalle parti, il Foro di
Novara.

Bellinzago Novarese, 15/02/2020

Il legale rappresentante
Marco Bolazzi
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(ALLEGATO 1) 
Prima Edizione Premio Teatrale Nazionale “Tazio Brusa” - 2020

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nome Compagnia

Indirizzo Compagnia

Contatti telefonici

e-mail Compagnia

Sito web Compagnia

Pagina FB Compagnia

Legale Rappresentante
(nome, recapiti, orari di reperibilità)

Referente della Compagnia
(se diverso dal Legale Rappresentante)
(nome, recapiti, orari di reperibilità)

Partita IVA e/o C.F.

Associazione di affiliazione

Titolo dell’opera

Autore

Traduttore (eventuale)

Regista

N° atti Durata (senza intervallo)

Opera tutelata SIAE SI     NO Musiche di scena SI     NO
Musiche di scena 
tutelate SIAE

SI     NO
IN PARTE

(barrare la voce interessata)
N.B. Nel caso di opera e/o musiche non tutelate, le compagnie selezionate, dovranno allegare la liberatoria di ogni autore.

N° attori N° tecnici + regista

Il/La sottoscritto/a  _________________________________, in qualità di Legale Rappresentante, dichiara che
l’opera proposta è esente da vincoli SIAE o che si è in possesso di nulla osta o permesso di rappresentazione
equivalente (da allegare all’atto della conferma di partecipazione).
Il  sottoscritto  dichiara  inoltre  di  aver  preso  visione  integrale  del  Bando  –  Regolamento  e  di  accettarlo
integralmente.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi del D. L.vo 30/6/2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, per i soli fini previsti dal presente Bando.
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(ALLEGATO 2) 

Prima Edizione Premio Teatrale Nazionale “Tazio Brusa” - 2020

DICHIARAZIONE  DI  INCONDIZIONATA  ACCETTAZIONE  DI  QUANTO  CONTEMPLATO  DAL
REGOLAMENTO 

La compagnia nella persona del suo Legale Rappresentante

dichiara di accettare incondizionatamente il regolamento del Festival.

In modo particolare ed incondizionato accetta quanto previsto dagli articoli 11 (danni a persone e
cose), 12 (trattamento dei dati personali, archiviazione, disponibilità per proiezioni, trasmissioni,
manifestazioni,  etc.,  registrazioni  audio e video degli  spettacoli  per scopi  non commerciali),  13
(variazioni del programma e/o soppressioni per causa di forza maggiore), 14 (foro competente).
Dichiara,  inoltre,  di  rendersi  disponibile  a  comunicazioni  e  trasmissione  dei  dati  tramite  posta
elettronica.

Luogo, ________________________________  data ________________________________

________________________________
                firma leggibile
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