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BANDO DI PARTECIPAZIONE 2018 
 
 

Dal 24 giugno 2018 al 01 luglio 2018 si svolgerà in  Val Sesia l’Undicesima Edizione del  Festival 
Itinerante Europeo di Teatro di Figura denominato “EuroPuppetFestiValses ia”.  
 

Il bando di partecipazione scade il 18 febbraio 2018 e si consiglia l’invio di un video integrale dello 
spettacolo, o link su youtube o vimeo, onde poter consentirci di valutare al meglio l’inserimento della 
rappresentazione proposta all’interno di EuroPuppetFestiValsesia 2018. 
 
Facciamo presente che le condizioni economiche del nostro festival non sono migliori degli 
altri anni e valgono le considerazioni fatte per le prime 10 edizioni circa l’ospitalità delle 
compagnie.  
 
La richiesta di partecipazione, unitamente all’application, va inviata entro il 18 Febbraio 
2018, avente come oggetto PROPOSTA PER EPFV 2018,  solamente via e-mail a 
europuppetfestivalsesia@labottegateatrale.it. Inviare, invece, via posta ordinaria (NON 
MANDARE RACOMANDATE) l’eventuale DVD dello spettacolo a: 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BOTTEGA TEATRALE 
EuroPuppetFestiValses ia  
Via Apostoli, 1 – 13040 Fontanetto Po (VC) - Italy 
Alla c.a. del direttore artistico GIUSEPPE CARDASCIO 
 

 
Nel caso di accettazione la Compagnia si impegna a partecipare con lo spettacolo proposto e alle 
seguenti condizioni: 
• L’organizzazione di EPFV darà alla Compagnia un rimborso chilometrico di €. 0,40 al km comprensivi 

di benzina e autostrada (comunque fatturato) oppure un cachet che sarà concordato tenendo conto 
della attuale situazione dei finanziamenti a EPFV 2018 (invitiamo, pertanto ad inserire nell’application 
il costo minimo, il più basso possibile); 

• La direzione di EPFV ospiterà, inoltre, le Compagnie per 1 notte col trattamento di pensione completa 
(salvo accordi diversi in fase di ultimazione della collaborazione); 

• La direzione di EPFV ospiterà, invece, le Compagnie provenienti dalla Regione Piemonte, Valle 
d’Aosta, Liguria, Lombardia e per coloro che arrivano dal nord Italia per spettacoli pomeridiani, 
solamente per il Buffet/Forum (salvo accordi diversi in fase di ultimazione della collaborazione); 

• La direzione di EPFV fornirà pass per l’accesso alla visione degli eventuali spettacoli a pagamento per 
tutti i componenti della compagnia e consiglia di arrivare alla sala teatrale in tempo utile per poter 
assicurarsi un posto a sedere per la visione degli spettacoli programmati; 

• La direzione di EPFV, inoltre, è lieta di avere, come osservatori, organizzatori e 
responsabili di Compagnie organizzatrici di Festival, Rassegne e/o Stagioni Teatrali. 

   
 

LA DIREZIONE 
EuroPuppetFestiValsesia 

 
 


