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Regolamento 
 

 
Premessa 

   L’associazione Cilento Verde Blu organizza la Rassegna di Teatro amatoriale e solidale, denominata “Teatro del 
Sorriso”, al fine di promuovere e sostenere, attraverso la realizzazione di spettacoli e rappresentazioni teatrali e la 
raccolta di fondi, la manifestazione di solidarietà “La Vacanza del sorriso”, che ha il fine di ospitare nel Cilento, nel Vallo 
di Diano e negli Alburni, bambini e ragazzi, provenienti da tutt’Italia, affetti da patologie gravi e croniche, in particolare 
oncoematologiche, nel periodo di ospedalizzazione, post ospedalizzazione o in fase di remissione dalla cura, in 
collaborazione e sinergia con le strutture sanitarie e sociosanitarie locali e nazionali, con lo scopo di fornire un sostegno 
psicologico e sociale ai suddetti bambini e ragazzi ed ai propri familiari, per una vacanza gratuita, all’insegna della 
spensieratezza e della ricreatività, sostenendoli nel percorso di cura, contribuendo al loro benessere sociale e 
psicologico.        
   La Rassegna si svolgerà nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con lo scopo di coinvolgere associazioni, compagnie 
teatrali ed artisti, enti ed istituti privati, volontari ed operatori sociali, culturali ed economici, nonché, gli spettatori 
cilentani, valdianesi ed alburnesi, al fine di condividere con loro, l’impegnativa ed emozionante esperienza umana, 
solidale e civile, della manifestazione di solidarietà “La Vacanza del sorriso”.   
   Alla rassegna potranno partecipare associazioni, compagnie teatrali ed artisti, costituiti e aventi sedi legali e residenze 
nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni; eventuali richieste di iscrizione alla rassegna da parte di organizzazioni teatrali ed 
artisti con sedi legali esterne al comprensorio suddetto, così come le eventuali proposte artistiche e progettuali, saranno 
ammessi dall’associazione Cilento Verde Blu se le motivazioni risulteranno compatibili con la finalità della Rassegna.  
 

Art.1   
   I proventi raccolti durante la rassegna, grazie alla generosità delle compagnie teatrali e degli artisti, degli organizzatori 
e degli spettatori, saranno principalmente  finalizzati a sopperire alle spese di viaggio delle famiglie beneficiarie della 
Vacanza del sorriso, finora, comprensiva di soggiorni con solo vitto, alloggio, attività escursionistiche e ricreative, al fine 
di garantire la partecipazione alla vacanza del sorriso a tutti i bambini, i ragazzi e le famiglie, in particolar modo, alle 
famiglie indigenti e bisognose di periodi di tranquillità e ricreatività.    
 

Art.2  
   Per la gestione e il coordinamento della Rassegna, il Direttivo dell’Associazione Cilento Verde Blu, costituisce la 
Commissione Artistica e nomina il Diretto Artistico, che avranno incarico triennale, rinnovabile.                           
   La Commissione artistica avrà il compito di proporre, annualmente, al Direttivo dell’associazione Cilento Verde Blu, le 
soluzioni progettuali, i periodi e i programmi artistici della rassegna, considerando le indicazioni dei referenti delle 
associazioni, delle compagnie teatrali e degli artisti, degli enti e operatori sociali, culturali ed economici coinvolti.    
    La commissione artistica si riserverà di valutare ed accettare le proposte artistiche teatrali proposte dalle associazioni, 
dalla compagnie teatrali e dagli organizzatori delle rassegne corte del sorriso, prima di inserirle nella programmazione 
annuale,  verificandone la compatibilità con la finalità della rassegna. 
   Il Direttivo delibererà l’approvazione delle programmazioni artistiche della rassegna, tenuto conto delle risorse umane, 
finanziarie, tecniche ed artistiche, disponibili, nonché, la compatibilità con le finalità progettuali e statutarie. 
 

Art.3  
   Le associazioni, le compagnie teatrali e gli artisti, condividendo con l’organizzazione la finalità, le modalità 
organizzative e artistiche della manifestazione, potranno contribuire alla realizzazione della Rassegna fornendo 
spettacoli e rappresentazioni teatrali, a titolo gratuito, nei luoghi e nei tempi desiderati, disponendo, a proprio carico, 
degli elementi necessari alla messa in opera degli stessi, quali la disponibilità di teatri e palcoscenici agibili, allestimenti, 
scenografie, costumi, service, attrezzature e tecnici, e quant’altro occorra per lo svolgimento dello spettacolo, compresi 
gli obblighi SIAE e assicurativi.  
   Le associazioni, le compagnie teatrali e gli artisti, potranno contribuire nel sostegno della rassegna, nella “Formula 
Teatro Itinerante”, fornendo spettacoli e rappresentazioni teatrali, a titolo gratuito, senza impegni e costi organizzativi, 
laddove, enti pubblici, operatori sociali, culturali ed economici, si candideranno ad organizzare la “Rassegna Corta del 
sorriso”, costituite da almeno due spettacoli, e potranno percepire, in casi di evidenti e significative esigenze 
organizzative, eventuali erogazione di rimborsi spese forfettari, pattuiti con gli organizzatori e con l’approvazione del 
Direttivo dell’Associazione Cilento Verde Blu. 



   Gli spettacoli potranno svolgersi presso i teatri ed i palcoscenici di abituale riferimento delle organizzazioni teatrali; 
oppure, presso località diverse, nella “Formula Teatro in Reciprocità”, che prevede l’adozione di un principio di 
reciprocità, ed una formula secondo la quale ciascuna associazione, compagnia o artista potrà rappresentare, uno o più 
spettacoli, nelle località e nei teatri di riferimento delle rispettive organizzazioni partecipanti alla rassegna. 
   Gli enti e operatori che si candideranno ad organizzare le Rassegne Corte del Sorriso, in accordo con il Direttivo 
dell’associazione Cilento Verde Blu e la Commissione Artistica, dovranno  disporre, a proprio carico, degli elementi 
necessari alla messa in opera delle stesse, quali la disponibilità di teatri e palcoscenici agibili, allestimenti, scenografie, 
attrezzature e tecnici, compresi gli obblighi SIAE e assicurativi e quant’altro occorra per lo svolgimento degli spettacoli.     
    
 
Art.4 

   Le associazioni, le compagnie teatrali e gli artisti, che vorranno partecipare alla rassegna, dovranno redigere l’apposito 
modulo “richiesta di iscrizione”, specificando generalità, recapito telefonico, indirizzi, genere, titolo e autore dell’opera 
da rappresentare, luogo, data ed orario nel quale s’intende effettuare lo spettacolo, disponibilità ad effettuare una o più 
repliche dello spettacolo, oppure, nuovi spettacoli, in altre località nella “Formula Teatro Itinerante”.   
   Gli enti pubblici, gli operatori sociali, culturali ed economici, che vorranno candidarsi ad organizzare la Rassegna 
Corta del Sorriso, dovranno redigere l’apposito modulo “manifestazione di interesse”. Dopo l’accettazione da parte 
della segreteria dell’Associazione Cilento Verde Blu, seguirà eventuale stipula dell’accordo di programma, specificando 
generalità, recapiti telefonici, indirizzi, descrizioni relative alla manifestazione con indicazioni del luogo e teatro, delle 
date ed orari, di svolgimento, nonché, indicazioni sulle disponibilità tecniche e formula di ingresso agli spettacoli, ovvero, 
ingresso gratuito o a pagamento, offerta libera, sottoscrivendo l’assunzione di responsabilità sulle procedure legali,  
fiscali e di sicurezza.   
   I moduli potranno essere scaricati dai sito internet www.rassegnateatrodelsorriso.it, alla pagina INFO, oppure  
www.facebook.com/rassegnateatrodelsorriso e dovranno essere inviati su carta all’indirizzo: Associazione Cilento Verde 
Blu, viaS. Landulfo, n. 9, 84060, Montecorice SA, oppure, via E-mail all’indirizzo: info@cilentoverdeblu.it entro il 15 
gennaio dell’anno relativo alla nuova edizione della rassegna.     
   La Commissione Artistica comunicherà, entro 15 giorni dalla data di ricezione dei moduli, l’avvenuta accettazione.  
   In entrambe le modulistiche, occorre la sottoscrizione della dichiarazione da parte del Legale Rappresentante che 
attesta la presa visione del regolamento relativo alla Rassegna Teatro del Sorriso, la sua accettazione integrale, nonché, 
il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs.196/2003, all’Associazione Cilento Verde Blu. 
 

Art.5 
   Per la realizzazione della rassegna, compresa la promozione e la divulgazione, il coordinamento, la gestione 
amministrativa ed artistica, nonché l’eventuale erogazione di rimborsi spese forfettari alle associazioni, compagnie ed 
artisti partecipanti, al fine di sopperire alle minime spese di allestimento spettacolo, l’Associazione Cilento Verde Blu, 
potrà avvalersi di risorse proprie, di raccolta fondi attraverso la realizzazione di eventi all’uopo, proventi degli spettacoli in 
rassegna,  sponsor e sostenitori.  
  Ciascuna associazione, compagnia e artista, o ente ed operatore, nelle funzioni di organizzatore di spettacolo e di 
rassegna corta, potrà decidere di introdurre, per la fruizione degli spettacoli, un ticket di ingresso, oppure offerte libere.   
  Gli eventuali proventi raccolti dalle organizzazioni durante gli spettacoli della rassegna, al netto delle eventuali spese di 
realizzazione spettacolo, o, per intero, andranno a costituire un Plafond per l’acquisizione di uno dei prodotti e servizi, 
denominati Generi Graditi, finalizzati alla realizzazione della manifestazione “La Vacanza del sorriso”.  
   L’importo del Plafond succitato sarà devoluto, principalmente, per sostenere il Genere Gradito relativo al “Borsino 
Viaggi”, ovvero, i rimborsi delle spese di viaggio, andata e ritorno, delle famiglie beneficiarie della vacanza del sorriso 
provenienti da tutt’Italia. 
   I dati contabili saranno resi pubblici sul sito www.rassegnateatrodelsorriso.it alla chiusura ufficiale della rassegna 
annuale e comunque non oltre il 15 gennaio dell’anno successivo alla rassegna dell’anno precedente. 
 

Art.6 
  Gli spettacoli da rappresentare nella rassegna potranno riguardare un genere a scelta: teatro classico, moderno, 
contemporaneo, napoletano, teatro di narrazione, di burattini, musical, balletto, varietà, cabaret, canzoni, poesie, testi 
inediti, drammatici o comici, elaborati da autori noti o sconosciuti, e gli stessi dovranno essere privi di vincolo sulla 
possibilità di rappresentazione.      
  La scelta di opere, spettacoli, date ed orari, da proporre per la rassegna, sarà a discrezione di ciascuna associazione, 
compagnia e artista partecipante e la durata complessiva degli spettacoli e rappresentazioni non dovrà essere inferiore 
ai 60’ e superiore ai 120’.   
  Le Rassegne Corte potranno essere organizzate durante l’arco dell’anno e dovranno prevedere una distribuzione di 
rappresentazioni minima di due giorni e massima di quindici giorni, altresì, dovranno comprendere almeno 2 e al 
massimo 5 spettacoli ciascuna.     

http://www.rassegnateatrodelsorriso.it
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  La commissione artistica si riserverà di valutare ed accettare le proposte artistiche teatrali, prima di inserirle nella 
programmazione annuale,  verificandone la compatibilità con la finalità della rassegna. 
 

Art.7  
   Il Calendario della rassegna sarà definito dalla commissione artistica, in base alle indicazioni estrapolate dalle 
proposte artistiche segnalate nei moduli di iscrizione, moduli di manifestazione di interesse e dai relativi accordi di 
programma, fatti pervenire, dalle associazioni, compagnie teatrali ed altri operatori, alla segreteria dell’Associazione 
Cilento Verde Blu, entro il 15 gennaio dello stesso anno in cui è programmata la rassegna.     
  L'organizzazione si riserva di apporre alla rassegna prodotti e servizi, dettagli tecnici ed organizzativi, di adottare nuove 
strategie e progetti artistici, di scegliere luoghi, date ed orari, dove effettuare gli spettacoli, al fine di migliorarne la qualità; 
si riserva, inoltre, il diritto di annullamento della rassegna per cause di forza maggiore. 
  La promozione e divulgazione della rassegna sarà curata dalla Commissione Artistica, in collaborazione con 
associazioni, compagnie ed artisti partecipanti, enti ed operatori organizzatori degli spettacoli, tramite conferenze e 
comunicati stampa, utilizzo di locandine e cartelloni, manifesti e pieghevoli, siti internet, social network ed ogni altro 
canale mediatico disponibile.  
 
Art.8 
  Alle associazioni, compagnie e artisti partecipanti ed agli enti pubblici ed operatori organizzatori delle “Rassegne Corte 
del sorriso”, verranno consegnate dai referenti dell’organizzazione, a fine spettacolo, o ad inizio rassegna corta del 
sorriso, targhe di riconoscimento e attestati di merito per la generosa partecipazione e collaborazione.          
 
Art.9                                                                                                                                                                                                                            
  Le Organizzazioni iscritte e partecipanti alla Rassegna sollevano l’Associazione Cilento Verde Blu da ogni 
responsabilità per danni eventualmente cagionati dalle stesse nel corso della manifestazione; parimenti, l’Associazione 
Cilento Verde Blu non si assume responsabilità per eventuali danni subiti dalle compagnie, a persone o cose, durante 
la Rassegna Teatro del Sorriso.  
 
Art.10 
  L’iscrizione e la partecipazione alla manifestazione implica la conoscenza e l’accettazione integrale delle norme 
contenute nel presente Regolamento e costituisce, altresì, per il partecipante, esplicito consenso al trattamento dei dati 
personali forniti, per finalità esclusive della rassegna, ai sensi del D.Lgs.196/2003, all’Associazione Cilento Verde Blu, 
Via S. Landulfo, 9 - 84060 Montecorice (SA), titolare e responsabile del trattamento.         
              
 
 
                                                                                                                                                                                                 

 

Letto, confermato e sottoscritto, dai membri del Direttivo dell’Associazione Cilento Verde Blu 


