
SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA RASSEGNA “ASCOLINSCENA 2015/2016”

NOME COMPAGNIA___________________________________________________________________

INDIRIZZO__________________________________________________________________________

CITTA’_____________________________________________________________________________

PARTITA IVA_____________________________CODICE FISCALE_____________________________

LEGALE RAPPRESENTANTE____________________________________________________________

TEL.___________________________________________orario di reperibilità__________________

TITOLO DELL’OPERA_________________________________________________________________

AUTORE___________________________________________________________________________

TRADUTTORE(per autori stranieri)_____________________________________________________

codice Siae__________________________ oppure liberatoria da allegare alla scheda di iscrizione

Si autorizza l’Organizzazione di Ascolinscena ad effettuare eventuali riprese audiovisive. 

Sotto la responsabilità del legale rappresentante si dichiara:

• che i materiali utilizzati per la messa in scena dello spettacolo sono conformi alle vigenti

norme di legge;

• che la Compagnia è in possesso di copertura assicurativa per infortuni e responsabilità

civile contro terzi.

Con  la  presente  scheda  di  iscrizione,  si  accetta  incondizionatamente  il  regolamento  della

rassegna Ascolinscena 2016/2017.

Come  specificato  nel  regolamento,  alla  presente  scheda  devono  essere  allegati,  pena
esclusione: 

• relazione illustrativa dell’attività della compagnia, 
• note di regia, elenco completo del cast artistico specificando il ruolo di ogni attore e il

nome del personaggio interpretato,  
• documentazione attestante  l’affiliazione ad una delle  federazioni  nazionali  di  teatro

amatoriali,



• registrazione in formato DVD dell’intero spettacolo proposto nell’allestimento definitivo, il
filmato  deve  essere  di  buona  qualità  audio  e  video  (SI  RACCOMANDA  DI
CONTROLLARE ATTENTAMENTE ONDE EVITARE DI INVIARE OPERE SU SUPPORTI
NON LEGGIBILI O DI PESSIMA QUALITA’),

• copia dell'avvenuto pagamento della quota di iscrizione di € 37,00 e per la quale verrà
rilasciata regolare fattura. 
La quota può essere versata attraverso bonifico bancario su conto corrente intestato alla
Compagnia dei Folli srl - CODICE IBAN   IT88 A 06055 13502 000000000312 - oppure
tramite assegno circolare non trasferibile o vaglia postale intestato a Compagnia dei Folli
S.r.l. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato come previsto dal D.lgs 30 giugno 2003, n°196.
Tutti  i  dati  saranno conservati  da Compagnia dei Folli  Srl-Zona Servizi  Collettivi-63100 Ascoli
Piceno ed utilizzati al solo fine del concorso.

Il sottoscritto ______________________________________________________________________

nato a ___________________________________________________ il _______________________ 

residente a _______________________________________in Via____________________________

in  qualità  di  legale  rappresentante  attesta  che  quanto  dichiarato  nella  presente lettera di
iscrizione corrisponde al vero.

Luogo e data_____________________

Firma del legale rappresentante____________________________________________


