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BANDO SELEZIONE SPETTACOLI STAGIONE 2018-19
On-line il bando per la selezione di spettacoli da inserire nella Stagione 2018/2019 dei 
Quartieri Airots. 
Prima di inviare il materiale per la candidatura leggi attentamente il Regolamento e, 
onde evitare spiacevoli fraintendimenti prendi nota del fatto che Quartieri Airots: si trova 
a Napoli, ha una capienza massima di 30 posti e usa tecnologia led.

REGOLAMENTO

Art. 1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La selezione è aperta a compagnie costituite in associazioni culturali, gruppi o singoli attori in 
grado di produrre regolare ricevuta. La selezione è aperta a spettacoli di vari generi e linguaggi, 
necessariamente inediti o che reinterpretino con nuove drammaturgie testi classici, mai 
rappresentati nella città di Napoli.
Art. 2 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione è necessario inviare richiesta di partecipazione con allegato link 
video del lavoro proposto (nel caso di spettacoli inediti e/o "Work in Progress" inviare link video 
a lavori precedenti della stessa compagnia o estratto video delle prove) all’indirizzo mail ban-
do2018.19@airots.it indicando nell’oggetto SELEZIONE SPETTACOLI 2018/19  
Nella domanda dovranno essere specificati: Nome della compagnia, nome e cognome del 
responsabile, città di provenienza, recapiti telefonici, eventuale CV compagnia, titolo spettaco-
lo, durata, numero attori, genere, indicare se si tratta di spettacolo inedito e se è tutelato da 
SIAE, breve sinossi, presentazione progetto e curricula attori e regista.
Non sono previsti costi d'iscrizione.
Art. 3 – DATA DI SCADENZA PER LA PARTECIPAZIONE
Il materiale dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 23:00 di domenica 15 luglio 2018. Non 
saranno ritenute valide le domande incomplete.
Art.4 – MODALITÀ DI SELEZIONE
La Direzione artistica del Teatro, presa visione di tutti i materiali ricevuti, selezionerà a suo insin-
dacabile giudizio gli spettacoli da inserire nel prossimo cartellone.
I nomi delle compagnie e i titoli degli spettacoli selezionati verranno comunicati entro e non 
oltre il 21  Luglio 2018. Gli artisti/compagnie selezionate saranno contattati al fine di formalizza-
re attraverso regolare contratto la partecipazione alla Stagione teatrale.
Date e orari di spettacolo saranno stabiliti dall'Ente organizzatore e saranno insindacabili.
Art . 5 - ESIGENZE TECNICHE
Il Teatro richiede che le compagnie, tutte, prendano visione della scheda tecnica di seguito 
riportata, PRIMA DI INVIARE IL MATERIALE al fine di evitare eventuali fraintendimenti. Qualora 
la compagnia selezionata necessiti di maggiore attrezzatura potrà farlo autonomamente a 
proprio carico e previa comunicazione al Teatro. Non potrà, in nessun caso, essere utilizzata 
tecnologia diversa da quella LED.
Il Teatro metterà a disposizione un tecnico di supporto per la fase di montaggio/smontaggio.  



Ogni compagnia potrà effettuare il montaggio il giorno dello spettacolo dalle 9 alle 13. Alla 
firma del contratto verranno valutate eventuali altre esigenze.
Art. 6 – ACCORDI ORGANIZZATIVI
Alle compagnie/attori selezionati saranno garantiti:
    • Minimo 3 giorni di messa in scena per 3 rappresentazioni (venerdì, sabato e domenica pome-
ridiana ) 
    • Alla compagnia spetterà il 70% dell’incasso al netto di Iva.
    • Il teatro provvederà alle spettanze del personale di sala.
    • Il Teatro non garantirà alle compagnie provenienti da fuori Napoli le spese di vitto e alloggio.
Nel caso in cui le spettanze del 30% dell’ incasso totale ( 3 rep.) non raggiungano almeno i 
200€, le compagnie selezionate si impegnano a corrispondere al Teatro tale somma a titolo di 
minimo garantito. 
Tutta la pubblicità dell'evento è a carico del Teatro che provvederà :
     • A sponsorizzare lo spettacolo su social e siti di settore;
     • Alla stampa di materiale pubblicitario;
     • Alla creazione dell'evento Facebook  dello spettacolo;
     • A inserire lo spettacolo nei volantini della Stagione Teatrale, all'invio di newsletter e alla 
comunicazione con la stampa.
Sono a carico della compagnia eventuali spese SIAE e INPS Ex Enpals
Alla firma del contratto si richiederà alla compagnia una cauzione, che verrà restituita a spetta-
colo concluso, di € 150,00.
Art. 7 – SPECIFICHE PUBBLICITÀ
Il materiale pubblicitario (grafica di manifesti, locandine, le notizie necessarie per la predisposi-
zione di comunicati stampa, il materiale fotografico per i quotidiani) deve essere inviato dalla 
compagnia al Teatro entro i termini poi riportati nel contratto. 
La Compagnia invierà il materiale pubblicitario strettamente rispondente alla qualità e al 
contenuto delle rappresentazioni e all’immagine del Teatro, il quale si riserva di comunicare, in 
tempo utile, eventuali modifiche relative al materiale pubblicitario.
Art. 8 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al bando comporta automaticamente l'accettazione di tutti gli articoli del 
presente Regolamento.
Art. 9 – INFORMATIVA E DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti ai fini della selezione per la partecipazione alla presente saranno 
trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione stessa, ai sensi del D. Lgs. 
196/2003. 
 

Rimandiamo al sito per la visione delle foto e della piantina:  www.airots.it

SCHEDA TECNICA DEL TEATRO

Capienza 30 posti

Pedane

Palco: 4,06m x 3,03m x 2,85mt di altezza

Sipario 

Mixer audio e casse

12 Fari Led “Par 56” 18 x 1 w  7 canali / 1 Faro Led Flat-Par 12 x 3 w  3/7 canali

Mixer “Prolights Cyber24”  24 canali  DMX

Camerino

2 Bagni



FAQ. SELEZIONE SPETTACOLI
Qualche risposta a qualche possibile domanda:
1) È obbligatorio essere costituiti in associazione?
- No. La forma giuridica da voi scelta è indifferente, è importante però che possiate produrre le 
certificazioni richieste dalla legge e regolare ricevuta e/o fattura.

2) Posso inviare la proposta anche tramite  posta ordinaria?
- No. L'unico modo per inviare le proposte è attraverso l’indirizzo mail bando2018.19@airots.it  . 

3) Ho uno spettacolo per ragazzi. Posso proporlo per la stagione?
- No. Comunicheremo in altra occasione eventuale bando dedicato alla stagione Teatro Ragaz-
zi.

4) Corriamo il rischio di perdere la cauzione di 150,00 €?
- No. La cauzione vi verrà restituita al termine delle repliche, verrà invece trattenuta nel caso lo 
spettacolo non dovesse aver luogo per cause dipendenti dalla compagnia.

5) La formula 70/30 come è intesa?
- Il 70% dell'incasso alla compagnia e il 30% al Teatro, al netto dell’IVA.

6) È obbligatorio inviare un link video?
- Si. In caso non abbiate un video dello spettacolo proposto perché di nuova produzione, inviate 
un video a lavori precedenti nei quali sia presente almeno il 70% del cast.

7) Ci sono spese a carico della compagnia non comunicate nel bando?
- No. Le uniche spese a carico della compagnia sono SIAE ed ENPALS nel caso vi fossero. 

8) Posso inviare più proposte a nome della stessa compagnia?
- Sì. Potete inviare anche più proposte a nome della stessa compagnia.

9) Il tecnico luci/audio dello spettacolo è a carico del Teatro?
- No. Ogni compagnia dovrà provvedere per tempo con un proprio tecnico. Nel caso la compa-
gnia non ne avesse uno su piazza, il Teatro potrà mettere a disposizione della stessa un tecnico 
il cui compenso verrà comunicato alla compagnia al momento della richiesta.

10) Il Teatro rimborserà le spese di vitto e alloggio della compagnia? 
- No . La compagnia  provvederà autonomamente al vitto e all'alloggio. 

Per maggiori informazioni contattaci:

www.airots.it        bando2018.19@airots.it           info@airots.it 


