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[Graphḗ]  

 

I edizione del concorso 

Art.1  

[Graphḗ] è il primo concorso di drammaturgia organizzato dall’associazione AttorInCorso, al 

fine di incentivare la cultura teatrale e la realizzazione di nuovi progetti. I testi verranno 

valutati da una commissione di professionisti del settore, considerando anche la realizzabilità 

dell’opera. 

L’autore sarà coinvolto nell’eventuale messa in scena.  

Art.2 

Il tema è libero.   

I testi presentati, in lingua italiana, dovranno essere in formato digitale, originali e mai andati 

in scena. Non potranno essere portati in scena fino al termine del concorso. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per l’utilizzo di testi protetti da diritto d’autore. 

Art.3  

Ogni partecipante potrà prendere parte al concorso con 1 o più testi, versando per ognuno di 

essi la quota di partecipazione prevista.  

Art.4  

La quota di partecipazione per ogni singolo testo è pari a €50 da versare a AttorInCorso 

A.P.S. 

Unicredit-Iban: IT09W0200880882000102198004 

Causale: Quota di partecipazione I edizione Graphḗ 2021 

Art.5 

Vincitore: €500 + eventuale messa in scena nella stagione 2021/2022 

Art.6 

Per partecipare sarà necessario far pervenire i testi entro e non oltre il 30 gennaio 2021 

all’indirizzo graphe@attorincorso.it , indicando: nome, cognome, numero di telefono, 

indirizzo mail.  

Allegando: ricevuta bonifico, sinossi del testo presentato (max 1 cartella), autodichiarazione 

certificante l’originalità del testo (ALLEGATO A). 

Inserendo nell’oggetto “I edizione Graphḗ 2021”.  
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Art.7  

L’autore vincitore, pur preservando i diritti dei suoi testi, si impegna a garantire la/e 

rappresentazione/i dell’opera senza nessun onere aggiuntivo a carico dell’organizzazione. 

Art. 8  

L’organizzazione, pur premiando il vincitore, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto 

di non garantire la realizzazione dello spettacolo. Si riserva inoltre il diritto di annullare il 

concorso restituendo le quote già versate. 

Art.9 

Il vincitore riceverà comunicazione tramite e-mail entro il 28 febbraio 2021. Il risultato verrà 

reso noto sul sito www.attorincorso.it e sulle pagine Facebook e Instagram 

dell’organizzazione.   

 

Per informazioni www.attorincorso.it  

graphe@attorincorso.it  
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