
K-NOW! VII Edizione “Teatri interiori, luoghi comuni” 

 

REGOLAMENTO  

 

Mediante l'invio della domanda di partecipazione e liberatoria, debitamente compilati e firmati, i candidati 

dichiarano di conoscere i contenuti del presente regolamento.  

 

1. Requisiti di partecipazione  

I partecipanti alla settima edizione di K-now saranno gruppi teatrali e/o attori, registi, danzatori, 

performer, musicisti, che operano sul territorio pugliese.  

 

2. Modalità di partecipazione  

E’ sufficiente compilare la domanda di partecipazione e liberatoria in allegato e inviarla, al più 

presto!! all’indirizzo e-mail indumateatro@gmail.com e versare la quota di partecipazione di 

10,00 euro al momento della registrazione il 5 luglio 2015 

 

2.a  

Sono gradite, non obbligatorie, due righe sull’idea o progetto con il quale s’intende partecipare, 

tenendo conto appunto del titolo “Teatri interiori – luoghi comuni” 

 

2.b 

E’ gradita comunicazione per eventuali disdette, allo stesso indirizzo e-mail 

indumateatro@gmail.com  

 

2.c  

Ai partecipanti che ne faranno richiesta verrà inviata via mail una cartina e alcune foto di possibili 

locations per gli interventi performativi. 

 

3. Partecipanti  

L’organizzazione, ospiterà un massimo di 25 persone (in totale) che parteciperanno alla 

manifestazione. 

 

4. Il calendario definitivo  

verrà confermato dal Comitato Artistico entro la data di inizio di K-Now, potendo subire variazioni 

dovute ad esigenze tecniche ed organizzative.  

 

5. Laboratorio spettatori attivi: I Rompibolle 

Durante la manifestazione verrà attivato un gruppo/laboratorio gratuito di “spettatori attivi” che 

avrà come oggetto i lavori presentati allo showcase, dalla fase di preparazione e di allestimento 

quotidiano a quella di messa in scena delle performance.  

 

6. Obblighi dei partecipanti 



Le spese di trasferta e alloggio e quant’altro saranno a totale carico dei partecipanti.  

A chi ne farà richiesta l’organizzazione potrà fornire possibilità di alloggio gratuito (max 18). I 

pasti (pranzo e cena) prevedono la partecipazione alla mensa comune.  

 

7. Obblighi dell'Organizzazione  

L’Organizzazione provvederà alla predisposizione di impianto tecnico minimo (audio e luci) per lo 

svolgimento della manifestazione. L’Organizzazione si impegna a rispettare le norme in materia di 

spettacolo e diritto d’autore previsti dalle disposizioni S.I.A.E.  

 

8. Sponsor e patrocini  

L’Organizzazione potrà inserire nell’ambito della manifestazione sponsor e patrocinatori, senza 

riconoscimento agli Artisti partecipanti di alcun compenso. 

 

9. Mancata effettuazione dell’evento K-Now  

Nel caso di mancata effettuazione dell’iniziativa, l'Organizzazione è sollevata dai propri obblighi in 

relazione a questo regolamento. 

 

10. Accettazione del regolamento  

Con l’invio della domanda di partecipazione e liberatoria sottoscritta, i candidati dichiarano di 

conoscere integralmente e di approvare incondizionatamente ciascun articolo del presente 

regolamento.  

 

11. Trattamento dei dati personali  

Con l’invio della liberatoria sottoscritta, i candidati autorizzano, ai sensi dell'ART. 13 del D. LGS 

196/2003, il trattamento dei propri dati personali, la loro utilizzazione nell’ambito di “K-now”. La 

pubblicazione di immagini e video. 

 

12. Giurisdizione  

Per tutte le controversie che potessero sorgere tra le parti competente è il Foro di Lecce.  

 

INFO:  

Margherita Capodiferro: 392 4549810 
Tonio De Nitto:                     320 0119048 
Raffaella Romano:                327 7372824 
 

INDUMA TEATRO 

e-mail: indumateatro@gmail.com 

facebook:  K-Now! 
                Induma Teatro 

Sito web: http://indumateatro.wix.com/k-now 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E LIBERATORIA 
 
 
 
Il sottoscritto________________________________________________________________  
 
in rappresentanza di__________________________________________________________,  
 
con sede in a ___________________________, alla via _____________________________, 
 
n._________________prov._________, regione____________________________________, 
 
tel./cel____________________________, indirizzo mail______________________________, 
 
 

CHIEDE 

Di partecipare alla VII edizione di K-Now! che si terrà dal 5 al 9 luglio 2015 a Novoli. 

 
A tal fine DICHIARA: 

- Di risiedere in Puglia 

- Di accettare il regolamento  

- Di avere necessità di alloggio (specificare): 

� NUMERO DI PERSONE  

(se compagnia/gruppo teatrale)1  N.________________2 

 
Autorizza l’Organizzazione della settima edizione di K-now 2015 ad utilizzare immagini e/o 

riprese fatte durante le prove e performance con il fine documentaristico e di diffusione 

dell’evento svolto. 

 

Autorizza, ai sensi dell'ART. 13 del D. LGS 196/2003, il trattamento dei propri dati personali, la 

loro utilizzazione nell’ambito di “K-now”. 

 
 
__________, li ___________                                                firma 
 
                                                                       ___________________________ 
 
INDUMA TEATRO 
indumateatro@gmail.com 

facebook:  K-Now! 
Induma Teatro 

Sito web: http://indumateatro.wix.com/k-now 
 

                                                 
1 Fino ad esaurimento posti alloggio disponibili. Sono al corrente che il numero di posti disponibili da regolamento è 
limitato ad un max 18 posti 
2 Mi impegno a far pervenire presso l’indirizzo e-mail indumateatro@gmail.com, per motivi organizzativi, domanda di 
partecipazione e liberatoria dei singoli partecipanti, specificando l’appartenenza al medesimo gruppo/compagnia 

 


