
BANDO #HAIDARIDE 

L’AIDA PRODUCTION&CONSULTING organizza il primo concorso nazionale #HAIDARIDE, 
interamente dedicato alla comicità ed al genere comico dal vivo.

La partecipazione al contest comico è completamente gratuita e potranno candidarsi: comici, gruppi 
teatrali, cabarettisti, imitatori, prestigiatori specializzati in magia comica, mimi e sosia.

Regolamento I edizione*

1.
Al contest comico si concorre con uno spettacolo della durata di un’ora, che sia riducibile ad una 
versione da 20 minuti da presentare durante le varie fasi del concorso.

2.
Il contest comico è diviso in tre fasi eliminatorie con la presentazione di un frammento della durata di 20 
minuti. La terza fase del contest comico sarà destinata ad individuare il vincitore che si esibirà nella 
rappresentazione integrale dello spettacolo.

3.
Durante la prima eliminatoria tre artisti/compagnie presenteranno la riduzione dello spettacolo in 25 
minuti; al termine delle esibizioni il pubblico, per voto palese, indicherà il vincitore. I vincitori della prima 
eliminatoria andranno a scontrarsi nella seconda con altri due vincitori; vincerà l’artista/compagnia che 
avrà riportato il maggior numero di consensi. Nella terza eliminatoria/semifinale, si scontreranno i due 
artisti/compagnie che hanno superato le prime due eliminatorie. Il risultato sarà dato dalla somma dei 
voti espressi in questa fase più quelli accumulati nelle precedenti.

4.
Il primo classificato della terza fase eliminatoria, rappresenterà in altra data l’integrale dello spettacolo e 
si vedrà corrisposto l’incasso della serata al netto di IVA e SIAE (incasso lordo a sold out pari a 900 
euro). Al secondo classificato del contest comico andrà un compenso di € 300,00 lorde.

5.
Per iscriversi occorre inviare, per intero, il seguente materiale:

❒Scheda artistica dello spettacolo con indicazione di: titolo, autore, interpreti, breve 
presentazione, esigenze tecniche e curriculum vitae.
❒Contatti del referente dello spettacolo proposto. 

 6.
Le domande d’iscrizione ed il materiale necessario per la partecipazione al contest comico, dovranno 
essere inviati entro e non oltre il 7 Febbraio 2016 a: aidaproduction.it@gmail.com.

7.
La pubblicazione e la comunicazione del calendario delle esibizioni avverrà insindacabilmente entro 
Sabato 14 febbraio 2016.

8.
Il contest comico si svolgerà presso il Teatro dell’Accademia all’interno dell’Accademia Internazionale 
d’Arte, nata nel 2011 sotto la direzione artistica di Alessandro Decadi, situato inVia Cavour 183, a 
pochi passi dalla meravigliosa Via dei Fori Imperiali e dal Colosseo, nel cuore dell’elegante quartiere 
Monti. Il Teatro dell’Accademia ha ospitato al suo interno diversi artisti e compagnie teatrali al primo 
debutto, facendosi notare per un taglio fresco e giovanile. Le sue stagioni teatrali sono da sempre 
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accomunate dalla scelta di dare spazio alle compagnie giovanili e innovative, connotate dall’interattività 
con il pubblico e con i temi attuali. Il Teatro dell’Accademia, sempre attento agli emergenti, vanta la 
collaborazione con l’Accademia Internazionale d’Arte, che lo ospita al suo interno, cosa, questa che 
permette un continuo fluire di giovani attori che escono dai corsi professionali con lo scopo di 
confrontarsi con il pubblico.

Caratteristiche tecniche del palco: 3×4 mt

Camerini n.: 1

Luci: 5 fari led multicolor ed un piazzato bianco

Impianto audio: Si

Numero di posti in platea: 60

9.
Per maggiori informazioni, è possibile recarsi presso la sede del Teatro dell’Accademia, sito in Via 
Cavour 183 (Roma) dal Lunedì al Venerdì dalle 11.00 alle 16.00; contattare telefonicamente l’AIDA al 
06 96521073 o scrivere a aidaproduction.it@gmail.com. 
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