
	

 
Spettacolo “Clown Bistrò” 

Call rivolta agli studenti del terzo anno dell’Accademia Internazionale di Teatro 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE  
 

A seguito della det. del Comune di Pomezia per la rappresentazione dello spettacolo 
“Clown Bistrò” l’Ass. Cult. Compagnia Circo a Vapore promuove una call rivolata 
agli studenti del terzo anno dell’Accademia Internazionale di Teatro finalizzata 
all’allestimento della suddetta produzione.  
L’Accademia Internazionale di Teatro in collaborazione con la Compagnia Circo a 
Vapore indice un bando di partecipazione, rivolto agli studenti del secondo anno, per 
la partecipazione al relativo spettacolo.  
La call è a numero chiuso e prevede un numero di 30 partecipanti. In caso il numero 
delle richieste fosse superiore si procederà facendo una selezione su ruolo.  
Le prove dello spettacolo si svolgeranno presso la sede dell’Accademia Internazionale 
di Teatro, il 30 Giugno 2019 è prevista la replica presso Piazza Indipendenza, Pomezia 
(RM).  
Il progetto prevede una collaborazione da parte degli allievi per l’apparato 
scenotecnico e costumistico dello spettacolo. 
La partecipazione allo spettacolo è gratuita.  
Il ricavato sarà utilizzato a copertura delle spese di noleggio attrezzature (luci e audio), 
trasporto e vitto (pranzo e cena per la giornata di spettacolo). 
Per formalizzare la propria richiesta di partecipazione occorre compilare il format 
presente nell’Allegato A e consegnarlo alla segreteria dell’Accademia Internazionale 
di Teatro entro il 30 Maggio 2019.  
Sottoscrivendo il modulo in allegato, i partecipanti accettano tutte le condizioni sopra 
indicate e dichiarano la propria completa disponibilità sia per il periodo di prove che 
per il periodo di rappresentazioni.  
 
 
 
 
 
 

 



	

ALLEGATO A  
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

Spettacolo “Clown Bistrò” 
 

 
Compilare i seguenti dati: 
 
NOME E COGNOME 
 
DATA DI NASCITA 
 
LUOGO DI NASCITA 
 
NAZIONALITÀ 
 
INDIRIZZO (VIA, NUMERO CIVICO, CAP, CITTÀ, STATO) 
 
 
TELEFONO 
 
E-MAIL 
 
 
 
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 
2003 e del GDPR UE 2016” 
 
 
 
 
 
DATA           FIRMA 


