
 
Comune di   Rometta 

Città Metropolitana di Messina 
 
 

BANDO/CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL   

“PREMIO TEATRALE SARO COSTANTINO 2022"     

In esecuzione dell’art. 3 del Regolamento “Premio Teatrale Saro Costantino”, approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 24/11/2015 e successivamente modificato con 

deliberazioni del Consiglio Comunale n. 63 del 16.12.2016, n. 10 del 9.03.2018 e n. 10 del 

26.05.2020, inteso qui integralmente riportato e trascritto, nonché della Determinazione n. 284 del 

02/05/2022, 

 

SI RENDE NOTO 

 

che sono aperti i termini per partecipare alla 6° edizione del “Premio Teatrale Saro Costantino 

2022”. 

Tutte le compagnie teatrali che intendono prendere parte alla rassegna sono, dunque, invitate a far 

pervenire apposita istanza secondo l’allegato modello, sottoscritta dal legale rappresentante, 

corredata da: 

a) copia atto costitutivo dell’Associazione;  

b) generalità del legale rappresentante con recapiti telefonici ed e-mail/PEC;  

c) trascrizione della rappresentazione teatrale con la quale si intende partecipare al Premio; 

d) dichiarazione del legale rappresentante della Compagnia di impegno alla realizzazione della 

rappresentazione teatrale nei giorni e nei posti che verranno determinati dal Comune con prevista 

la sanzione, in caso di inadempimento, di euro 1.000,00; 

e) note di regia;  

f) curriculum dell’attività svolta;  

g) autorizzazione alla riproduzione del materiale inviato. 

 

Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 del 30.05.2022 direttamente 

all’ufficio protocollo del comune di Rometta o, in alternativa, essere trasmesse, sempre entro le 

ore 13.00 del 30.05.2022, all’ indirizzo di posta elettronica dell’Ente 

(protocollo@pec.comune.rometta.me.it) o a mezzo posta raccomandata a/r a: Comune di Rometta – 

Piazza Margherita - 98043 Rometta (Me). 

 

 

mailto:protocollo@pec.comune.rometta.me.it


SI INFORMANO I PARTECIPANTI 

che il Comune di Rometta fornirà impianto luce ed audio aventi le seguenti caratteristiche: 

IMPIANTO LUCE IMPIANTO AUDIO 

n.10 Proiettori da 1000W n.6 casse acustiche 

n.2 Proiettori da 500 W n.1 Mixer 16 canali 

n.2 Stativi per proiettori n.10 Microfoni archetto 

n.1 Dimmer 6 canali (3KW/canale) n. 3 Microfoni panoramici tartaruga 

n.1 Mixer luci 12 canali n.1 radiomicrofono gelato 

Cavetteria Cavetteria 

 

Per ogni utile informazione ci si potrà rivolgere all’Ufficio di segreteria del Comune – sig.ra Saija 

Antonina – nei giorni e nelle ore d’ufficio al seguente numero telefonico: 090.9925226- indirizzo 

email: nina.saija@comune.rometta.me.it. 

Rometta, 2 maggio 2022 

     Il Responsabile dell’Area Amministrativa                                              Il Sindaco         

              F.to: Dott. Michele Bertino                                                         F.to: Avv. Nicola Merlino 

             

 


