
Regolamento dell’Associazione 

 

➢ L’attività dell’Associazione Dietro il Sipario si svolgerà nell’ambito dello spettacolo realizzato con 

carattere di amatorialità. Le modalità di iscrizione all’Aps Dietro il Sipario sono sottoposte al benestare 

dei soci, e se attori anche del direttore artistico. 

➢ Si richiede che l’associato: sia maggiorenne, che dichiari domicilio e residenza, che definisca l’attività che 

vuole svolgere, che sottoscriva l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

➢ Gli associati devono tenere nell’ambito della compagnia teatrale un atteggiamento ed un 

comportamento scevri da personalismi e individualità, atti a perseguire lo scopo finale: l’allestimento e 

la rappresentazione di testi come da statuto, nonché le altre attività previste dallo statuto stesso. 

➢ Gli attori/soci dovranno, una volta concordata la data, ritenersi impegnati per gli spettacoli, salvo casi 

gravi di forza maggiore. Le date verranno comunicate con anticipo e concordate prima della conferma al 

Teatro. 

➢ La Compagnia effettuerà settimanalmente due prove alle quali si richiede la partecipazione, salvo 

imprevisti, in luoghi predefiniti; all’occorrenza potrà essere aumentato il numero di prove. 

➢ Gli attori/soci potranno partecipare alla scelta di testi da rappresentare, fermo restando l’assenso del 

Consiglio Direttivo e del Direttore Artistico. 

➢ I soci saranno inoltre parte attiva nella ricerca di luoghi ove rappresentare le commedie già in repertorio. 

➢ Gli associati si impegnano a fornire i servizi per cui si sono resi disponibili entro un tempo ragionevole e 

ad avere un approccio attivo e propositivo nei confronti dell’Associazione. 

➢ Il socio si impegna a pagare puntualmente la quota associativa  

➢ Sul “Calendario delle Iniziative”, visionabile sul sito o eventualmente diffuso su altri supporti, verranno 

pubblicati unicamente gli appuntamenti di pubblico interesse. 

➢ Un associato può cessare in qualsiasi momento il rapporto con l’Associazione, dandone comunicazione 

scritta, fermo restando che la quota associativa versata non verrà resa. 

➢ Il presente Regolamento potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo previa votazione a maggioranza 

assoluta. 
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