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 ALLEGATO A 

RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INIZIATIVA 

 

SOGGETTO   

INIZIATIVA  STAGIONE TEATRALE 

PERIODO DI SVOLGIMENTO   

 

 

 

1. Adeguatezza e accessibilità della sede 

Criteri Descrizione X Specificare nelle celle sottostanti  

Adeguatezza e 

accessibilità della 

sede 

Centralità della sede  (in caso affermativo dettagliare) 

Capienza della sede  (indicare la capienza) 

Sede accessibile a portatori di handicap  (in caso affermativo dettagliare) 

 

 

2. Costo dei biglietti d’ingresso e degli abbonamenti 
Criteri Descrizione X Specificare nelle celle sottostanti 

Costo dei biglietti 

d’ingresso e degli 
abbonamenti 

tariffe agevolate   (in caso affermativo dettagliare) 

prezzi contenuti rispetto a quelli applicati nel settore  (in caso affermativo dettagliare) 

 

 

 

3. Notorietà delle compagnie e artisti invitati 

Criteri Descrizione X Specificare nelle celle sottostanti 

Notorietà delle 

compagnie e artisti 

invitati 

Livello di notorietà delle compagnie e degli artisti invitati 

 rilevanza locale (breve curriculum degli artisti ospitati) 

 rilevanza regionale (breve curriculum degli artisti ospitati) 

 rilevanza nazionale (breve curriculum degli artisti ospitati) 
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4. Livello artistico degli spettacoli proposti 

Criteri Descrizione X Specificare nelle celle sottostanti 

Livello artistico degli 

spettacoli proposti 

Sintetica descrizione degli spettacoli con indicazione di: genere, 

autore, regia, interpreti 

 (breve relazione) 

 

 

5. Curriculum del direttore artistico 

Criteri Descrizione X Specificare nelle celle sottostanti 

Curriculum del 

direttore artistico 

Curriculum vitae del direttore artistico 
  

 

 

6. Comprovata esperienza nel settore dell’organizzazione di stagioni teatrali di prosa 

Criteri Descrizione X Specificare nelle celle sottostanti 

Comprovata 

esperienza nel 

settore  

Specificare il numero delle edizioni realizzate 

 Almeno 2 (breve relazione) 

 Da 3 a 6 (breve relazione) 

 Oltre 6 (breve relazione) 

 

 

7. Autonomia organizzativa 

Criteri Descrizione X Specificare nelle celle sottostanti 

Autonomia 

organizzativa 

Livello di autonomia organizzativa 
 parziale autonomia (indicare la tipologia di collaborazione 

richiesta al Comune) 

 totale autonomia 
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8. Capacità di comunicazione promozionale 

Criteri Descrizione X Specificare nelle celle sottostanti 

Capacità di 

comunicazione 

promozionale 

utilizzo metodologie tradizionali  (In caso affermativo dettagliare) 

utilizzo nuove metodologie / tecnologie  (In caso affermativo dettagliare) 

piano promozionale nella sua completezza   breve relazione 

 

 

9. Giro d’affari annuale 

Criteri Descrizione X Specificare nelle celle sottostanti 

Giro d’affari 
annuale 

Specificare il giro d’affari annuale 

 da 100.000 a 200.000 euro 

 da 200.001 a 400.000 euro 

 oltre 400.001 euro 

 

 

10. Valutazione complessiva del progetto 

Criteri Descrizione X Specificare nelle celle sottostanti 

Valutazione 

complessiva del 

progetto 

Descrizione sintetica del progetto  (breve relazione) 
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RELAZIONE ARTISTICA (numero delle pagine discrezionale) 

 

 

 

LUOGO E DATA 

 

 

Il Legale Rappresentante 

 


