
 

 
SCHEDA DI CANDIDATURA ALLA RASSEGNA DI TEATRO E PERFORMANCE 

 “ASSICURARSI AI SEDILI 2018 - 11ª edizione” 
promossa da Teatro dell’Armadillo – Teatro Inaudito e Comune di Rho  

 

1. NOME con il quale volete comparire in Rassegna: 

 

2. TITOLO anche provvisorio e puramente indicativo dello spettacolo: 

 
3. vostro REFERENTE che terrà i contatti con la Segreteria organizzativa: 

nome e cognome: 
telefono: 
email: 

4. CATEGORIA alla quale ricondurvi : 

□ compagnia amatoriale  □ compagnia professionale (così registrata in Siae) 

□ associazione  □ centro anziani □ CDD  □ altro: 

□ scuola, elencare le classi coinvolte:      

5. avete già partecipato ad altre edizioni di questa Rassegna: 

□ no   □ si, nell’anno  

6. EVENTUALE TIPOLOGIA di spettacolo/performance (barrare solo in caso di appartenenza a una tipologia): 

 □ specifico per bambini e famiglie      □ indicato solo per giovani e adulti      □ spettacolo sulla storia locale 

7. DURATA INDICATIVA dello spettacolo/performance: 

minuti: 

8. informazioni sul SOGGETTO utilizzato per lo spettacolo/performance: 

□ testo di prosa scritto da autore protetto dalla Siae - numero di posizione: 

□ testo di prosa scritto da autore protetto dalla Siae, ma adattato/elaborato da: 

nome e cognome elaboratore:      edizione: 

□ testo di prosa scritto da autore non protetto dalla Siae, nome e cognome: 

9. informazioni sulle MUSICHE utilizzate nello spettacolo/performance: 

□ non ce ne sono                        □ musiche da cd o mp3 protette dalla Siae                     □ musiche vostre originali  

□ musica dal vivo protetta dalla Siae □ musica dal vivo vostra originale 

10. PREFERENZA DI LUOGO E DATA TRA QUELLI COMUNICATI COME DISPONIBILI: 

1° preferenza LUOGO:       DATA: 
 
2° preferenza LUOGO:       DATA: 
 
3° preferenza LUOGO:       DATA: 

□ spettacolo singolo □ più repliche, indicare quante: 

11. TIPO DI INGRESSO (gli adempimenti SIAE sono a carico della Segreteria solo nei casi di ingresso gratuito e 
sempre che i diritti d’autore non superino una quota prestabilita): 

□ ingresso libero   □ ingresso a pagamento o con prevendita - costo €        prevendite presso 

□ ingresso con donazione facoltativa (cassetta offerte) 

12. eventuali CONTATTI del gruppo da fornire al pubblico (ad es. sito internet, pagina facebook, email): 

 
 

 
Rassegna Assicurarsi ai Sedili 

Segreteria Organizzativa 

c/o Spazio Inaudito - Teatro dell'Armadillo – Biblioteca Dürrenmatt Via Lainate 64, 20017 Rho (MI) 
Tel. 02.93922106 - www.assicurarsiaisedili.it Informazioni e prenotazioni: assicurarsiaisedili@gmail.com 

http://www.assicurarsiaisedili.it/
mailto:assicurarsiaisedili@gmail.com

