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Il presente regolamento è redatto in conformità allo Statuto ed ha la funzione di disciplinare, nel 

modo più flessibile e specifico, i vari aspetti della Sezione Teatro – Danza, non contemplati dallo 

Statuto stesso. 

Come tale, detta le regole che mirano ad esaltare la configurazione, dinamicità ed evoluzione della 

Sezione, con la finalità di migliorare la realtà associativa e favorire il perseguimento degli obiettivi 

dell’Associazione e della Sezione Teatro – Danza.  

ART. 1 AMMISSIONE ALL’ ASSOCIAZIONE – SEZIONE TEATRO – DANZA 

1.1 Sono qui richiamate le indicazioni dell’art. 4 “Associati” dello Statuto, relative all’ammissione e 

all’esclusione dei Soci  ed in particolare che l’attività volontaria degli associati non può essere 

retribuita in alcun modo. L’Associazione entro limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al 

volontario le spese effettivamente sostenute. 

1.2 Sono anche richiamate le specifiche indicazioni dell’art. 5 “Diritti e Doveri degli Associati” dello 

Statuto. In particolare si ribadisce che l’associato partecipante ai vari spettacoli artistici ha il 

dovere di: 

- prendere in consegna i costumi e oggetti vari e di custodirli con la massima diligenza e 

conservarli con cura; 

- rispondere dei guasti dovuti a negligenza e imprudenza; 

- consegnare i suddetti beni ad ogni richiesta del Consiglio e comunque al momento del 

recesso dal gruppo; 

- attenersi al metodo di insegnamento del Direttore Artistico; 

- rispettare le regole stabilita dal presente Regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo; 

- rispettare l’orario delle lezioni e delle prove; 

- rispettare gli impegni preventivamente concordati e quindi presi dall’Associazione nei 

confronti di terzi per spettacoli e/o manifestazioni in genere. 

1.3 La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, 

dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. 

1.4   Gli appartenenti alla Associazione dovranno partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso 

di responsabilità e spirito di collaborazione. Sono tenuti ad osservare ogni forma di 

riservatezza per quanto venuto a conoscenza all’interno della Associazione. 
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1.5  L’inosservanza delle condizioni riportate ai precedenti punti comportano l’esclusione o la non 

ammissione alla Associazione, sentiti i pareri non vincolanti dei responsabili dell’inosservanza. 

ART. 2  SOCI – SEZIONE TEATRO - DANZA 

2.1   I soci, che partecipano all’attività della sezione Teatro – Danza: 

a) Sono  tesserati dalla Associazione; 

b) Versano  annualmente: 

• La quota associativa; 

• La quota di affiliazione ad un Ente per il Teatro Amatoriale e/o Circolo comprensiva di 

Assicurazione per infortuni pratica attività di istituto e responsabilità civile verso terzi; 

• La quota, ove sia decisa la partecipazione a Rassegna Teatrale e/o altri eventi, di 

anticipazione preventiva per le spese di partecipazione alla stagione teatrale; 

• Sottoscrivono per presa visione ed accettazione  il presente Regolamento. 

2.2  Ogni socio ha diritto di partecipare alle attività della Associazione, in relazione alle esigenze 

artistiche della stessa. 

2.3   E’ vietato ai soci di prendere iniziative individuali a nome e per conto della Associazione. 

2.4   Il socio  ha il dovere di prestare la propria  attività anche  per le opere  associative collaterali, 

quali i servizi di palcoscenico, i trasporti, i carichi e gli scarichi e quant’altro necessario allo 

svolgimento delle iniziative associative, in caso contrario gli verranno addebitate quota parte 

dei costi sostenuti. 

2.5   In caso di sospensione delle attività per cause di forza maggiore, le attività verranno adattate 

in modalità online alle stesse condizioni economiche 

ART. 3 LE QUOTE 

3.1  Ogni anno il Consiglio Direttivo stabilisce la quota ordinaria di adesione alla Associazione 

comprensivo della quota di affiliazione ad un Ente per il Teatro e lo Spettacolo Amatoriale e/o 

Circolo, nonché, ove si presenti l’esigenza, la quota di anticipazione preventiva alla stagione 

teatrale. 
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3.2   Le quote non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono 

soggette a rivalutazione. 

3.4   La quota associativa costituisce patrimonio della Associazione. 

ART. 4  REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO 

4.1  Ogni anno, salvo diversa  disposizione  del Consiglio  Direttivo, la programmazione della 

stagione teatrale inizia il 15 Settembre e finisce il 30 Giugno dell’anno successivo. Il Direttore 

Artistico definisce il numero e le date degli spettacoli da realizzare.  

4.2  Il Consiglio Direttivo ha nominato come Responsabili della Direzione Artistica Sonia Camerlo e 

Noemi Blinda e come Responsabile dell’Organizzazione Anna Vesco. 

4.3   La Direzione artistica sceglie, a suo insindacabile giudizio, gli attori tra i soci in funzione delle 

loro capacità artistiche e attitudini. 

4.4   La realizzazione delle scenografie è affidata ai soci su indicazione della Direzione Artistica. 

4.5  La frequenza è  obbligatoria.  Ripetute assenze, se  non oggettivamente giustificate,  fanno 

decadere il socio dalla partecipazione alla rappresentazione con semplice comunicazione da 

parte del Direttore Artistico 

4.6  Eventuali    ritardi   o  assenze alle prove degli spettacoli  dovranno  essere  comunicati   al 

Responsabile dell’Organizzazione almeno 30 minuti prima dell’inizio. 

4.7   Il Socio  si impegna a comunicare, entro e non oltre i 90 giorni precedenti al debutto dell’opera 

teatrale, al Responsabile dell’Organizzazione eventuali impedimenti alla partecipazione della 

messa in scena. Dopo tale periodo, tranne casi di giustificato grave impedimento, sarà 

comunque tenuto al pagamento delle  spese per lo spettacolo e delle eventuali penali (nel 

caso di partecipazione a rassegne teatrali) messe dal teatro stesso, nel caso di mancata 

messa in scena dello spettacolo. 

4.8   Ai soci sono affidati, in  funzione delle attitudini  dichiarate, uno o più ruoli e ne sono 

responsabili fino al completamento della stagione teatrale. In  particolare nella giornata di 

allestimento degli spettacoli, ogni membro della Associazione  (quindi non solo il cast dello 

spettacolo che andrà in scena) si deve ritenere impegnato nelle operazioni di carico/scarico 

delle scenografie e del materiale di scena, nel trasporto delle stesse, nell’allestimento presso il 
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teatro o il luogo della rappresentazione. Il regista interessato  coordinerà le operazioni di 

allestimento. Alla fine dello spettacolo lo stesso impegno deve intendersi per le operazioni di 

smontaggio della scena e riconsegna arredi e materiali.  

4.9  La realizzazione dei costumi (parrucche, abiti, accessori di varia natura, ecc.), nonché degli 

oggetti di scena appartenenti al ruolo che verrà portato in scena e indicati nello specifico dal 

Direttore Artistico, sono a carico dell’associato. 

4.10 L’Associato  si impegna nell’attività di promozione  rispetto agli spettacoli   portati in scena 

dall’Associazione, inviando mail di comunicazione ad amici, parenti, conoscenti dell’evento o 

volantinaggio mirato nei luoghi ove avviene la rappresentazione. 

4.11 Nel caso di repliche degli spettacoli già montati ed andati in scena, sono previste circa 3 prove 

di 2 ore ciascuna per il ripasso della messa in scena. Tutti gli attori coinvolti devono 

presenziare. Nel caso in cui ciò non avvenisse, verranno aggiunte altre prove ad insindacabile 

giudizio del Direttore Artistico. 

4.12 Le date per le rappresentazioni dei vari spettacoli sono concordate con il gruppo che deve 

andare in scena, in caso di mancata unanimità, la decisione, cui tutti si devono adeguare, 

viene assunta a maggioranza dei partecipanti.  

4.13 Il socio che con critiche non costruttive, reazioni esagerate, mantenga un comportamento 

irrispettoso nei confronti di uno o di tutti i membri della Associazione, potrà essere richiamato, 

ed in caso di recidiva, escluso dall’allestimento in corso e/o dall’Associazione.  

Art. 5  DOMANDA DI ASSOCIAZIONE 

La domanda scritta di associazione, prevista dall’art. 4 dello Statuto, deve essere redatta secondo 

lo schema allegato al presente regolamento. 

Art. 6. LIBERATORIA UTILIZZO DELL’IMMAGINE. 

L’Associazione  si riserva il diritto di utilizzo delle immagini personali che siano ritratte a mezzo 

fotografia o videoriproduzione o con qualsiasi altro supporto durante le prove e la messa in scena 

degli spettacoli per un uso strettamente inerente la pubblicizzazione delle proprie attività (a titolo di 

esempio: book fotografici di presentazione dell’Associazione o di un singolo spettacolo, trailers 

pubblicitari, manifesti, articoli di giornali, pubblicazione sul sito ufficiale  o su altri siti che trattino 

argomenti inerenti lo spettacolo dal vivo).  
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Il socio che aderisce all’ Associazione espressamente autorizza pertanto tale utilizzo anche se 

dovesse, per qualsiasi motivo, lasciare volontariamente l’Associazione o ne sia escluso a norma 

del presente regolamento o che perda la qualità di socio dell’Associazione  per qualsiasi 

motivazione compresa l’espulsione. 

 

Art. 7  PRIVACY 

La persona che, ai sensi dell’art. 4, primo comma dello Statuto, presenta la domanda scritta per 

fare parte dell’Associazione autorizza il trattamento (cartaceo ed elettronico) e la comunicazione 

dei dati personali in conformità all’art.13 del D.lgs. 196/03 sulla tutela della privacy e limitatamente 

all’ambito e per i fini istituzionali propri dell’Associazione stessa. 


