
UNITEATRO 2018 

 
  

 

Il CUT – Centro Universitario Teatrale di Trieste – grazie al finanziamento dell’Università degli Studi di 

Trieste, si propone di organizzare la terza edizione di UNITEATRO. Un concorso che vedrà competere cinque 

compagnie teatrali, provenienti da tutta la regione Friuli Venezia Giulia e non solo, per decidere chi avrà la 

possibilità di partecipare alla quinta edizione del TriesteACT Festival. 

 

 

UNITEATRO è anche una “stagione teatrale universitaria” che vedrà le compagnie selezionate 

rappresentare i loro spettacoli presso il Salone ARDISS da gennaio a maggio 2018. Nasce dall’idea di offrire 

gratuitamente ed in maniera accessibile una serie di spettacoli pensati specificamente per gli studenti 

universitari con la volontà di riconfermare l’obiettivo già raggiunto nella passata edizione, ovvero quello di 

coinvolgere ed avvicinare i giovani studenti al mondo del teatro (affinando la loro percezione e la loro 

sensibilità di spettatori).  

 

 

UNITEATRO quindi si fonda su questa doppia natura: da un lato invogliare lo studente universitario al teatro 

e dall’altro favorire le giovani compagnie emergenti della regione e non, permettendo loro di esibirsi a 

Trieste e di poter competere per la vetrina internazionale del TACT Festival. 

 

 

UNITEATRO si articola in una giornata al mese dove andranno in scena spettacoli teatrali di cinque gruppi 

under35 della regione e non, selezionati tramite un bando. 

Nella giornata finale, in cui sarò annunciato il vincitore, sarà rappresentato lo spettacolo del primo anno del 

CUT fuori concorso.  

I gruppi selezionati saranno scelti da una commissione artistica, la stessa che giudicherà le domande di 

ammissione a TACT 2018. Perché sia considerata valida la domanda di partecipazione deve contenere 

il video promo dello spettacolo proposto, fondamentale poiché sarà uno dei criteri di valutazione 

del vincitore. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Diamo il benvenuto a un teatro giovane e innovativo! 
 

  
Inviate per mail la vostra richiesta di partecipazione all’indirizzo: 

info@cutrieste.com entro e non oltre il 31 dicembre 2017. 
 

In allegato il bando di iscrizione al festival. 
L’application form è scaricabile su cutrieste.com  

 
 

 

 

 

 

 

 

COME&COSA 

 

 

CONCORSO: UNITEATRO 2018 è un concorso che selezionerà un gruppo partecipante alla quinta edizione 
del TriesteACT, primo festival internazionale di teatro giovane del Friuli Venezia Giulia. La partecipazione 
al concorso avverrà tramite un video promo di proprietà della compagnia e un giudizio espresso da una 
commissione artistica. 
 
GIOVANI: UNITEATRO 2018 è un concorso di teatro giovane: È richiesto a ogni compagnia/gruppo che il 
70% dei partecipanti sia under 35.  
 

GRUPPI: UNITEATRO 2018 selezionerà 5 compagnie regionali e non, ognuna con un numero minimo di 4 
partecipanti in scena. 
 
VOTAZIONI: Le votazioni si dividono nel seguente modo: il 50% del risultato è affidato al pubblico tramite 
votazione del video promo caricato su Facebook; chiunque avrà la possibilità di accedere alla votazione 
che comincerà dopo l’ultima rappresentazione in gara e si concluderà alla vigilia delle premiazioni. Il 
restante 50% del voto è affidato alla commissione artistica che si occuperà della selezione delle compagnie 
partecipanti al TACT Festival. 
 
BENEFICI: L’organizzazione di UNITEATRO 2018 offre ad ogni gruppo selezionato un rimborso spese di 
150 euro lordi, indistintamente dalla provenienza. 
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REGOLAMENTO 

 

Articolo 1. Sono aperte le iscrizioni a “UNITEATRO 2018” indetto dal CUT – Centro Universitario 

Teatrale di Trieste - grazie al finanziamento dell’Università degli Studi di Trieste.  Un 

concorso under 35 per spettacoli teatrali regionali e non solo. 

Articolo 2. UNITEATRO 2018 è un concorso che selezionerà un gruppo partecipante al TriesteACT 
Festival in seguito ad una pre-selezione di cinque compagnie che si esibiranno all’interno 
di una rassegna presso il Salone ARDISS (piazzale Europa, Trieste). 

Articolo 3. Per poter partecipare la compagnia/gruppo deve presentare assieme alla domanda 
compilata il video promo dello spettacolo proposto, necessario per la votazione finale on 
line. Domande prive del video promo non saranno considerate valide. 

Articolo 4. Non possono partecipare gruppi che porteranno spettacoli con meno di quattro persone in 
scena.  

Articolo 5. Tra le varie proposte inoltrate, verranno selezionate n.5 compagnie/gruppi che avranno la 
possibilità di esibirsi presso il Salone ARDISS (piazzale Europa, Trieste) tra gennaio e 
maggio 2018. 

Articolo 6. Ogni spettacolo inizierà alle ore 20.00 e avrà una durata massima di 90 minuti. La 
commissione si riserverà di prendere in considerazione anche proposte di spettacoli dalla 
durata superiore ai 90 minuti. 

Articolo 7. Le compagnie avranno accesso al Salone ARDISS alle ore 13.00 del giorno stesso dello 
spettacolo e la sala dovrà essere liberata entro le ore 23.30.  

Articolo 8. Non è obbligatoria la presenza delle compagnie/gruppi in tutte le serate del concorso, ma 
è caldamente consigliata durante la serata conclusiva, in cui verrà annunciato il gruppo 
vincitore che andrà al TriesteACT Festival. 

Articolo 9. Nel caso in cui una delle cinque compagnie selezionate debba recedere il concorso ciò deve 
essere comunicato entro il mese precedente alla performance pena l’esclusione a tutte le 
future edizioni di UNITEATRO e non avrà diritto al rimborso spese. 

Articolo 10. Nel caso in cui una delle compagnie/gruppi selezionati receda il concorso, il CUT si riserva 
di scegliere una sostituzione ricontattando tutte le compagnie/gruppi che hanno 
presentato la domanda di richiesta di partecipazione. Nel caso in cui nessuna delle 
compagnie si renda disponibile, il CUT si riserva di chiamare un qualsiasi altro 
gruppo/compagnia che resterà fuori concorso.   

Articolo 11. Le votazioni si dividono nel modo seguente: il 50% del risultato è affidato al pubblico 
tramite votazione del video promo caricato su Facebook; chiunque avrà la possibilità di 
accedere alla votazione che comincerà dopo l’esecuzione dell’ultima compagnia in gara e 
si concluderà alla vigilia delle premiazioni. Il restante 50% del voto è affidato alla 
commissione artistica che si occuperà della selezione delle compagnie partecipanti al TACT 
Festival. Il giudizio finale della votazione è incontestabile. 

Articolo 12. Lo spettacolo conclusivo della rassegna, il sesto, messo in scena dal primo anno del CUT – 
Centro Universitario Teatrale è fuori concorso. 

Articolo 13. Le spese di viaggio e di allestimento degli spettacoli verranno rimborsati a tutte le 
compagnie, indipendentemente dalla loro provenienza, con una somma in denaro pari a 
150€ lordi per compagnia.  

Articolo 14. Sarà responsabilità dei partecipanti attenersi ai codici di condotta delle norme di 
convivenza richieste nella struttura che li ospiterà. 

Articolo 15. I gruppi/compagnie partecipanti al concorso sollevano l’associazione da ogni 
responsabilità per danni eventualmente cagionati dalle stesse prima, durante e dopo 
l’esecuzione dello spettacolo. Parimenti l’organizzazione non si assume nessuna 
responsabilità per danni subiti dalle compagnie durante il concorso. Eventuali danni di 
qualsiasi natura cagionati dai gruppi/compagnie agli impianti, alle strutture, alle persone, 
saranno addebitati ai gruppi/compagnie. 

Articolo 16. L’iscrizione al concorso UNITEATRO 2018 comporta l’accettazione integrale e 
incondizionata del regolamento.  



Articolo 17. I partecipanti al concorso autorizzano fin d’ora l’uso del titolo dello spettacolo proposto 
così come del materiale audiovisivo e fotografico inviato nel momento della domanda o 
generato nel trascorso dell’evento a scopo pubblicitario e/o culturale da parte del CUT. 
Pertanto l’uso suddetto da parte del CUT non costituisce una violazione dei diritti di 
proprietà intellettuale dei partecipanti e questi rinunciano fin d’ora ad azioni rivolte in 
questo senso. 



ISCRIZIONE 

 

• L’iscrizione è gratuita e UNITEATRO 2018 opererà una selezione delle domande ricevute secondo 

criteri di valore artistico e fattibilità. 

• Per risultare valida la domanda di partecipazione, oltre al materiale fotografico e pubblicitario dello 

spettacolo, deve contenere un video promo dello spettacolo presentato. 

• I gruppi ammessi saranno tempestivamente informati. Durante i dieci giorni successivi alla 

comunicazione dovranno confermare la loro accettazione per iscritto tramite mail all’indirizzo 

info@cutrieste.com 

 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 

 

• Tutti i generi di spettacolo sono ammessi salvo spettacoli che attentino contro l’ordine pubblico; 

• Ogni gruppo dovrà portare un video promo dello spettacolo proposto. 

• Lo spettacolo avrà una durata massima di 90 minuti; 

• Il 70% del gruppo non dovrà superare i 35 anni; 

• Il numero dei partecipanti al bando di iscrizione non può essere soggetto a variazioni. 

 

 

VALIDITÀ DI RICHIESTA DELLA DOMANDA: 

 

La Domanda di Partecipazione prevede la compilazione di: 

- Modulo di Iscrizione - ALLEGATO 1 

- Modulo di Autorizzazione al Trattamento dei Dati - ALLEGATO 2  

Entrambi i moduli sono scaricabili dal sito www.cutrieste.com 

 

Alla Domanda di Partecipazione dovranno essere allegate anche il video promo dello spettacolo proposto 

e il materiale fotografico e pubblicitario dello stesso. 

I moduli e le foto dovranno essere inviati all'indirizzo mail info@cutrieste.com in formato JPEG e in 

formato WMA o MP4 per i video. 

Pena l'esclusione, la Domanda di Partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte. 

 

SCADENZA 
 

Il bando scade sabato 31/12/2017 alle ore 23.59. 
Qualunque richiesta pervenuta dopo tale data non sarà presa in considerazione 
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