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ALCHIMIE è un’iniziativa che nasce dall'Amministrazione Comunale di Figline e Incisa Valdarno
ed è ora organizzata in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio e il Comune di San
Casciano in Val di Pesa.
ALCHIMIE si propone di valorizzare, attraverso lo strumento del concorso, le produzioni teatrali
realizzate con la partecipazione attiva di giovani e ragazzi; all'interno di laboratori degli istituti
scolastici superiori, nei laboratori extrascolastici e nei gruppi teatrali formati da non professionisti.
Allo stesso tempo, ALCHIMIE mira alla costruzione di un nuovo pubblico per il teatro, favorendo il
necessario ricambio generazionale degli spettatori. Il nostro impegno è quello di favorire la crescita
dei partecipanti di Alchimie come spettatori consapevoli di teatro, capaci di apprezzarne la bellezza
e di comprenderne i linguaggi; allo stesso tempo, ALCHIMIE fornisce l’occasione di mostrare e
restituire i loro sforzi nell’allestimento di spettacoli e piéces.
In questo tempo di pandemia e di spazi teatrali chiusi dalle disposizioni anti-Covid, ALCHIMIE
aspira a stimolare il pubblico giovanile nello sperimentare nuove forme e modalità espressive,
riconoscendo la diversità del teatro che fa della “presenza” e dell’alchimia che si crea con lo
spettatore in sala la sua caratteristica fondamentale.
Il presente bando servirà per selezionare le performance presentate da inserire nella fase finale della
Rassegna-concorso.
La partecipazione è gratuita.
art. 1
PARTECIPANTI
1. La partecipazione al presente bando è riservata a:

a) Scuole Secondarie Superiori pubbliche o private;
b) Associazioni culturali o altre forme giuridiche senza scopo di lucro i cui componenti non
siano attori professionisti;
la cui sede legale sia situata in Toscana.
Ogni partecipante potrà presentare un solo spettacolo.
Art. 2
TIPOLOGIE DI SPETTACOLO AMMESSE
1. Non potendo svolgersi in presenza, le proposte degli spettacoli da inserire nella rassegna teatro
giovani ALCHIMIE 2021 dovranno avere le seguenti caratteristiche, pena l'esclusione:
a)

lo spettacolo dovrà essere in PROSA, a tema libero, della durata minima di 10 minuti e
massima di 50 minuti;

b)

lo spettacolo dovrà essere per la maggior parte recitato in italiano;

c)

lo spettacolo dovrà essere filmato con sonoro, editato e in ogni altro modo post-prodotto e
caricato su un account Youtube. Dopo aver inviato la domanda di partecipazione dovrà essere
inviato un link al quale il video sarà visionabile da parte della giuria.
Art. 3
SEZIONI DELLA RASSEGNA-CONCORSO

1. La rassegna-concorso è suddivisa in due sezioni:
a)

laboratori teatrali scolastici e extra scolastici composti esclusivamente da attori di età dai 15
ai 21 anni

b)

gruppi teatrali formati da non professionisti – con la partecipazione di almeno l’80% di
giovani di età sotto i 35 anni.
art. 4
ISCRIZIONE

1. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata mediante la compilazione della SCHEDA
DI ISCRIZIONE, allegata al presente bando e di cui forma parte integrante, che va debitamente
compilata e firmata dal legale rappresentante del partecipante. Questa comprende:
sinossi della trama;
a) note di regia;
b) scheda tecnica;
c) cast tecnico e artistico con specifica età dei partecipanti;
d) breve curriculum del laboratorio/gruppo teatrale partecipante;
e) sezione della rassegna-concorso a cui si chiede di partecipare (laboratori scolastici e extra
scolastici dai 15 ai 21 anni; gruppi teatrali con almeno l’80% di partecipanti under-35);
2. Il materiale inviato non sarà restituito. In caso di ammissione, servirà alla redazione del
programma della rassegna per la comunicazione cartacea e online

3. La SCHEDA DI ISCRIZIONE debitamente compilata, insieme al materiale allegato dovranno
essere spedite tramite raccomandata, PEC o consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune
di Figline e Incisa Valdarno al seguente indirizzo:
Comune di FIGLINE E INCISA VALDARNO
Servizio Cultura e Marketing Territoriale
Piazza IV Novembre 3 – Figline
50063 FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)
PEC: comune.figlineincisa@postacert.toscana.it
e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 31 marzo 2021 (non fa fede il timbro
postale)
4. È gradito, seppure non obbligatorio e non sufficiente per perfezionare l’iscrizione, l’invio di una
copia in formato elettronico della “scheda d’iscrizione” all’indirizzo mail c.bonechi@comunefiv.it e
c.benedetti@comunefiv.it;
Sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale www.comunefiv.it è possibile scaricare il
presente “bando di partecipazione” e la “scheda d'iscrizione”.
5. Tutti i partecipanti riceveranno per tempo comunicazione riguardo l’eventuale ammissione al
concorso e la conferma di date e orari della rassegna attraverso una comunicazione di posta
elettronica, perciò per una comunicazione tempestiva è obbligatorio comunicare un indirizzo e-mail
valido e controllato regolarmente.
6. È obbligatorio, a pena di esclusione dalla rassegna concorso, inviare entro le ore 13:00 del 18
maggio 2021, una comunicazione contenente il link al video caricato su un account Youtube del
partecipante via email (accertandosi della avvenuta ricezione tramite richiesta di ricevuta di
consegna) agli indirizzi: c.bonechi@comunefiv.it e c.benedetti@comunefiv.it
art. 5
AMMISSIBILITÀ
1. Sarà nominata una Giuria tecnica, formata da almeno 5 e non più di 10 professionisti del mondo
del teatro e delle Amministrazioni Comunali operanti nel settore cultura al fine di selezionare e
giudicare i partecipanti alla rassegna. Componenti obbligatori della giuria sono i Direttori dei teatri
organizzatori.
2. Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e si baserà sulla scheda di iscrizione e i materiali
allegati secondo la seguente tabella:
a) sinossi della trama: 5 punti
b) note di regia: 5 punti
c) scheda tecnica: 5 punti
d) cast tecnico e artistico: 5 punti
e) breve curriculum del partecipante: 5 punti
f) link al video disponibile online su account Youtube del laboratorio/gruppo teatrale: 15 punti
art. 6
LA RASSEGNA-CONCORSO

1. La rassegna teatro giovani ALCHIMIE 2021 sarà composta dagli spettacoli selezionati dalla
giuria di cui all’art. 5 con un punteggio superiore a 21 punti. I video di questi spettacoli saranno
aggregati in una pagina “Alchimie” dei siti dei tre teatri organizzatori e comunicata attraverso i
canali social e media delle rispettive amministrazioni comunali attraverso apposite dirette,
collegamenti o in ogni altro modo ritenuto opportuno dagli organizzatori.
2. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale di Figline e Incisa Valdarno promuovere la rassegna
teatrale, assumendosi tutte le spese relative alla pubblicizzazione e alla trasmissione degli spettacoli.
4. Come indicato nell’art. 4, ogni partecipante dovrà realizzare un filmato a colori e sonoro della
durata minima di 10 minuti e massima 50 minuti del proprio spettacolo/performance; il filmato
dovrà essere caricato su un account Youtube del partecipante e il relativo link indicato nella
domanda di partecipazione.
5. Il partecipante si assume ogni rischio e responsabilità in relazione alla violazione dei diritti di
eventuali musiche, immagini, foto, filmati e ogni altro oggetto coperto da copyright, sollevando gli
organizzatori da ogni responsabilità anche verso terzi. Sarà cura del partecipante assicurarsi che il
video sia sempre accessibile al link inviato.
art. 7
GIURIE E VOTAZIONI
1. La giuria tecnica non potrà essere composta da chi è in conflitto di interesse con i partecipanti al
concorso per parentela di primo grado, appartenenza alla stessa associazione culturale o altro ente
similare. I giurati si impegnano a mantenere la massima imparzialità nelle loro deliberazioni che
rimarranno segrete fino alla proclamazione dei vincitori della rassegna concorso.
2. Ogni componente la Giuria tecnica avrà a disposizione per ogni spettacolo fino ad un massimo di
40 punti da assegnare;
3. La giuria tecnica assegnerà in automatico dei punti agli spettacoli come segue: ogni video che
otterrà più di 100 “mi piace” sulla piattaforma Youtube riceverà 1 punto aggiuntivo; ogni video che
otterrà più di 400 “mi piace” sulla piattaforma Youtube riceverà 3 punti aggiuntivi; ogni video che
otterrà più di 800 “mi piace” sulla piattaforma Youtube riceverà 5 punti aggiuntivi.
5. I giudizi della giuria sono insindacabili ed inappellabili.
Art. 8
PREMI
1.Viene istituito il seguente premio che sarà assegnato dalla Giuria tecnica come indicato all’art. 7;
2.Ai partecipanti primi classificati in ognuna delle due categorie di cui all’art. 1 verrà assegnato il
Premio LEORSO D'ORO 2021 e un premio in denaro di € 500.00 ciascuno.
3. La giuria tecnica ha la facoltà di assegnare menzioni speciali, prive di premi in denaro, a
spettacoli particolarmente meritori, se presenti.
Art. 9
PREMIAZIONE

1.La premiazione avrà luogo il 28/05/2021 in diretta streaming dalla Sala Grande del Teatro
Comunale Garibaldi. La partecipazione dei partecipanti premiati alla premiazione è obbligatoria,
pena la perdita dell’eventuale premio o menzione speciale.
Art. 10
CONCLUSIONI
1.I partecipanti assumono a proprio esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità in relazione alla
partecipazione dei propri attori alla rassegna-concorso svolta presso i locali del Teatro Comunale
Garibaldi con particolare riguardo alla partecipazione allo spettacolo di attori minorenni. Ogni
autorizzazione per la trasmissione dell’immagine dell’attore a qualsiasi titolo necessaria è da
ritenersi responsabilità esclusiva del partecipante;
2. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che
si costituisca tra i partecipanti ed i terzi, con la precisazione che ogni responsabilità, di qualsiasi tipo
e natura, compresa quella relativa ai rapporti giuridici ed economici instaurati con tutto il personale
coinvolto nell’attività da parte dei partecipanti, è da attribuire in maniera esclusiva a loro.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Titolo dell’opera

tratto da
testo tutelato SIAE
(mettere una crocetta sopra)

SI

NO

prima rappresentazione
(mettere una crocetta sopra)

SI

NO

Durata
Regia
Sceneggiatura
Scenografia
Costumi
Luci
Musica
tutelata SIAE:

SI [__]

interpreti:

Sinossi della trama:

NO [__]

note di regia:

Compagnia/Laboratorio /Scuola:

indirizzo:
recapiti telefonici e referenti:

e-mail:
curriculum ed esperienze nel settore (è possibile allegare un piccolo video di uno spettacolo precedente - non più
di 5 minuti e non più di 3 foto):

Firma del legale rappresentante del partecipante: _________________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Gentile partecipante,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento da parte di
questo Ente nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuto.
1. Il Titolare del trattamento è il Comune di Figline e Incisa Valdarno, nella persona del Sindaco pro tempore
Giulia Mugnai - e-mail sindaco@comunefiv.it, tel. 055/91251.
2. Il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente di Area Dott.ssa Ilaria Occhini – e-mail
i.occhini@comunefiv.it, tel. 055/9125241.
3. Il responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Nadia Corà – e-mail nadia.cora@ncpg.it , tel.
0376/803074.
4. Finalità del trattamento: i dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti dalla
legge/regolamento ai fini di svolgere il/la seguente servizio/fornitura: partecipazione alla rassegna-concorso
“Alchimie 2020”
5. Categorie particolari di dati: il servizio/attività/ documenti da Lei richiesti potrebbero richiedere il
trattamento di dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (ovvero quei dati che rivelano
“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
sindacale…dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”). Il trattamento sarà
effettuato solo se trova il proprio fondamento in una norma di legge o regolamento o su suo espresso

consenso.
6. Categorie di destinatari: i dati possono essere diffusi o comunicati a soggetti pubblici o privati nei casi
previsti dalla legge o regolamento.
7. Modalità di trattamento e conservazione: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale,
nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e ad opera di soggetti
appositamente incaricati. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e/o all'adempimento di obblighi
di legge (es. conservazione documentale).
8. Trasferimento dei dati personali: la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati
in Italia del Titolare e/o di società terze, nominate quali Amministratori di Sistema e/o Responsabile esterno
del Trattamento. I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi
non appartenenti all’Unione Europea.
9. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: il Comune non adotta alcun
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
10. Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali,
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano, opporsi
al trattamento, ottenere la portabilità dei dati, revocare eventuale consenso ove previsto, proporre reclamo
all'autorità di controllo (Garante Privacy).
Laddove la S.V. non intenda conferire i dati personali richiesti e necessari, il Comune non potrà erogare il
servizio o prestare l’attività richiesta.
L’indirizzo per l’esercizio dei suoi diritti è: privacy@comunefiv.it
F.to Il Titolare del trattamento
La Sindaca Giulia Mugnai
(firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
Il /La Sottoscritto/a _____________________________________________________________________ in qualità di
______________________________________________________ dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
lì, _______________________

Firma
_____________________

Il /La Sottoscritto/a ______________________________________________________________________ in qualità di
_________________________________________________ alla luce dell’informativa ricevuta esprime il consenso al
trattamento dei propri dati personali.
lì, _______________________

Firma
_______________________

