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ALLEGATO 1 

RHESIS TEATRO 

Rassegna di Teatro Civile 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Nome della Compagnia (ragione sociale)…..………………………………………………………………………………. 

Titolo dello Spettacolo…………………………………………………………………………………………………………………. 

Città di Provenienza…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Legale Rappresentante ………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a …………………………………………………………………………. (prov)……..... il…………………………………. 

C.F. …………………………………………………….. 

 

in qualità di rappresentante della compagnia teatrale/associazione sopra indicata con la 

presente CHIEDE di partecipare al Bando di selezione per RHESIS TEATRO - Rassegna di 

Teatro Civile  che si svolgerà presso il Teatro Abarico - Via dei Sabelli 116 - Roma. 

CONTATTO 

Indirizzo per eventuali comunicazioni…......................................................................……. 

(provincia)…...…....……………. CAP ………...........……… 

Telefono ……………………………............................. Cell. ……………........................................... 

E- Mail....................................................................................................................... 

Sito web o Facebook/ Istagram ..................................................................................... 

 

Data                                                                                                          Firma 

Legale rappresentante 
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ALLEGATO 2 

RHESIS TEATRO 

Rassegna di Teatro Civile 

 

SCHEDA PROGETTO 

 Curriculum vitae degli artisti e/o della compagnia teatrale  (max 500 parole) 

 Sinossi Spettacolo (max 400 parole) 

 Valore Civile della Tematica Sociale trattata dallo Spettacolo (max 400 parole) 

 Note di Regia (max 400 parole) 

 Scheda Tecnica 

 Video di un estratto di min.5/max 10 minuti di prove dello spettacolo. 

 Locandina o FOTO anche simbolica rappresentativa dello Spettacolo 

 Crediti Compagnia o Spettacolo (facoltativo) 

 Rassegna Stampa Compagnia o Spettacolo (facoltativo) 

 Eventuale altro materiale che si ritenga utile ai fini della selezione 

 Ulteriore Materiale promozionale della compagnia per la promozione sui canali social 
(foto, locandine, trailer, clip video, articoli web) (facoltativo) 
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ALLEGATO 3 

RHESIS TEATRO 

Rassegna di Teatro Civile 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto: 

Rappresentante legale della Compagnia: 

Dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne le condizioni di partecipazione. Nello 

Specifico: 

- l’organizzazione realizzerà, previo avviso all’artista/compagnie ospiti, una 

documentazione fotografica e video di alcuni momenti del lavoro; 

- i soggetti che avranno usufruito del periodo di residenza artistica hanno l’obbligo di inserire 

nei crediti del proprio spettacolo la dicitura: 

“Spettacolo realizzato e presentato durante Rhesis-Rassegna di Teatro Civile ”; 

- lo spettacolo vincitore si impegnerà a inserire in tutti i materiali relativi alle future 

circuitazioni la dicitura “Vincitore di Rhesis-Rassegna di Teatro Civile”. 

Inoltre, autorizzo/do il consenso:  

□  al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella 

suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR; 

□  alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono 

nel sito istituzionale, nei social network (es. pagina Facebook/Instagram/Youtube) e sul 

materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione 

dell’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle 

autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati 

Personali. 

 

 

Data                                                                                                          Firma  

Legale rappresentante 

 


