
ASSOCIAZIONE CULTURALE MASACCIO

CONCORSO NAZIONALE WANDA CAPODAGLIO 
Regolamento 

L'Associazione  Culturale  Masaccio,  con  il  Patrocinio  del  Comune  di  Castelfranco  Piandiscò,
organizza un concorso nazionale per giovani attori. Il concorso è riservato agli allievi e ai diplomati
di Scuole Professionali di recitazione che abbiano compiuto i 18 anni e non superato i 30 alla data
del 1/10/2022 e che potranno partecipare con l’interpretazione di un monologo a loro scelta.

La domanda di partecipazione redatta in formato libero e firmata dal partecipante al concorso dovrà
contenere:

- Dati anagrafici completi

- Indirizzo mail e recapito telefonico

- Denominazione completa della scuola di recitazione presso la quale si è studenti oppure si è
conseguito il diploma

- Dichiarazione  di  autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali,  ai  sensi  del  Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si
porta a conoscenza dell’interessata/o  che  i  dati personali acquisiti dall’Associazione Culturale
Masaccio ai fini della presente iscrizione saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali,  secondo quanto stabilito da leggi e regolamenti.  L’informativa relativa dei
dati è a disposizione presso Associazione Culturale Masaccio

Alla domanda dovranno essere inoltre allegati: 

- Diploma/Certificato rilasciato dalla Scuola di recitazione oppure dichiarazione sostitutiva di
certificazione

- Documento di identità in corso di validità

- 2 foto (primo piano e figura intera)

- Testo scritto del brano scelto per la partecipazione al Concorso

- Video del monologo in concorso della durata non superiore a 5 minuti

- Ricevuta di pagamento di € 40,00 per la quota di iscrizione al concorso, da versare sul c/c
30006  presso  la  Banca  di  Credito  Cooperativo  di  San  Giovanni  Valdarno,  intestato



all’Associazione Culturale Masaccio IBAN IT30G0881171600000000030006 indicando la
causale “Partecipazione Concorso Nazionale Wanda Capodaglio 2022”

La  mancanza  di  una  delle  informazioni  e/o  documenti  richiesti  comporterà  l’esclusione  dal
concorso.

La  documentazione,  contenuta  in  una  unica  cartella  denominata  con  il  nome  e  cognome  del

candidato,  dovrà  essere  inviata  all’indirizzo  mail  premiowandacapodaglio@gmail.com
specificando nell’oggetto “Partecipazione Concorso Nazionale Wanda Capodaglio 2022”,  entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno  1 ottobre 2022.

Una giuria  tecnica  selezionerà,  tra  i  monologhi  pervenuti,  10 finalisti  che  saranno chiamati  ad
esibirsi  interpretando  il  proprio  monologo  nella  serata  conclusiva  della  manifestazione  che  si
svolgerà  al  Teatro  Comunale  Wanda  Capodaglio  di  Castelfranco,  Comune  di  Castelfranco
Piandiscò (AR) il giorno 5   novembre 2022, di fronte ad una Giuria composta da attori e personaggi
dello spettacolo e alla presenza del pubblico, nel pieno rispetto delle norme anti Covid. 

La comunicazione della partecipazione alla fase finale del concorso sarà inviata all’indirizzo mail
dei candidati entro il 25/10/2022 e sarà richiesta conferma di partecipazione entro il terzo giorno
successivo  alla  comunicazione.  La  mancata  conferma  entro  il  termine  indicato  comporterà
l’esclusione dalla fase finale del concorso.

Ai candidati esclusi non sarà inviata alcuna comunicazione scritta.

La Giuria, a suo insindacabile giudizio, sceglierà i primi tre classificati e proclamerà il vincitore del
Concorso durante la serata finale al Teatro Comunale Wanda Capodaglio.

Sono previsti tre premi per i vincitori:

1° premio € 1.500

2° premio € 1.000

3° premio € 500

Castelfranco Piandiscò, 30 giugno 2022

mailto:premiowandacapodaglio@gmail.com

