selezione saranno comunicati ai partecipanti
all’indirizzo e-mail utilizzato per la presentazione
della domanda e dovranno essere seguiti da una
conferma di partecipazione entro e non oltre le
24 ore dalla ricezione della mail di conferma.

Articolo 1 . IL CONCORSO
La Società di promozione cinematografica e
televisiva Alias s.r.l., in collaborazione con noti e
vari protagonisti dello scenario teatrale e
cinematografico attuale, indice il concorso "Belle
Epoque", di recitazione e cinematografia per
giovani aspiranti attori.
Articolo 2 . SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso nasce dall’esigenza di promuovere
l’arte della comunicazione Televisiva e di creare
una passerella dinamica che stimoli ed indirizzi
giovani interpreti nella realtà dello spettacolo. I
partecipanti selezionati, saranno chiamati ad
interpretare ruoli facenti parte di un corto
interattivo che si svolgerà in un set di eccellenza
nella città di Roma.
Articolo 3 . ISCRIZIONE
Il Concorso è aperto alla libera partecipazione di
aspiranti attori operanti nell’ambito territoriale
italiano e non solo. I partecipanti dovranno
iscriversi compilando la scheda di partecipazione
in allegato, corredata da tutta la documentazione
meglio specificata al punto 9 del presente
regolamento. Le iscrizioni dovranno pervenire
entro e non oltre l' 20 febbraio 2020, ore 16:00 al
seguente indirizzo mail: info.aliassrl@gmail.com.
L’iscrizione
al
concorso
e
l'eventuale
partecipazione è completamente gratuita.
Articolo 4 . CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE
Una volta scaduto il termine perentorio indicato
all’art. 3, una commissione qualificata opererà la
selezione degli attori idonei a partecipare al
Concorso "Belle Epoque" . I risultati della

I candidati ammessi a partecipare saranno di
ambo i sessi, di età compresa tra i 20 e i 30 anni;
dovranno dare disponibilità di trasferimento e
soggiorno a Roma in quanto si dovranno rendere
disponibili per Almeno 5 giorni settimanali.
Per i candidati non è richiesta una precedente
esperienza lavorativa
nel settore dello
spettacolo.
Articolo 5 . SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Gli artisti selezionati frequenteranno i corsi di
formazione inerenti al settore della recitazione e
dello spettacolo organizzati da Alias s.r.l.
direttamente o attraverso la collaborazione con
terze strutture leader nei rispettivi settori.
Parteciperanno agli spettacoli che avranno luogo
a Roma presso il locale Alias sito in Villa
Borghese, che si svolgeranno nei mesi di marzo,
aprile e maggio 2020, in orari e tempi da definirsi,
ma sempre compatibili con la frequentazione dei
corsi.
Articolo 6 . CONDIZIONI E COMPENSO
A seguito alla selezione, gli aspiranti attori
ritenuti idonei, stipuleranno con la Società Alias
s.r.l. uno specifico contratto a tempo
determinato, per un periodo variabile stabilito
con la Direzione Artistica del Concorso. Ogni
selezionato avrà diritto ad una remunerazione
mensile di € 1.000,00 (mille,00 euro), nonché al
soggiorno, compreso di prima colazione e cena,
presso una struttura alberghiera selezionata
ubicata al centro della Capitale. La Società Alias
s.r.l. , oltre agli oneri della detta
contrattualizzazione , si farà carico anche delle
spese relative all' allestimento della location in
cui si svolgerà l’attività di pubblico spettacolo, del
personale, della SIAE e della promozione della
serata nonché di tutti i corsi di formazione
professionale che saranno tenuti da docenti

qualificati durante il periodo di permanenza e di
validità del predetto contratto.
Articolo 7 . RESPONSABILITÀ
I partecipanti si assumono tutta la responsabilità,
materiale e personale, legata direttamente o
indirettamente alla condotta tenuta durante i
corsi nonché durante gli spettacoli. Gli stessi
garantiscono inoltre che quanto dichiarato nella
scheda d’iscrizione corrisponde al vero,
consapevoli che qualsiasi dichiarazione mendace
incorrerà in sanzioni per atteggiamenti contrari
alla normativa e comunque lesivi dell' immagine
della società e dei suoi referenti.
Articolo 8. CAUSE DI ESCLUSIONE
Le domande di partecipazione dei candidati non
coerenti con i criteri descritti nel presente
regolamento non saranno valutate e verranno
scartate automaticamente .
Anche successivamente all'avvenuta selezione ad
opera della Commissione, dell'aspirante attore,
nonché
in
costanza
di
prestazione
contrattualizzata , Alias s.r.l. fa salva la possibilità
di interrompere qualsiasi rapporto con il soggetto
per giusta causa, e/o comunque in presenza di
comportamenti non consoni a quanto previsto
dal contratto di lavoro e dal contratto individuale
e/o parimenti contrari alla generale normativa
vigente .
Articolo 9. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La partecipazione al concorso è subordinata alla
presentazione della seguente documentazione:
1. Scheda di partecipazione firmata per esteso e
compilata in stampatello in ogni sua parte;
2. Curriculum Vitae aggiornato alla data di
iscrizione al presente concorso;
3. Un composit fotografico contenente non meno
di n. 5 foto, delle quali almeno un primo piano,
una foto frontale a figura intera;
4. Un self tape di presentazione della durata di
almeno 1 minuto.
A discrezione dei partecipanti sarà possibile
produrre altro materiale, laddove ritenuto
inerente ai fini della selezione.

Articolo 10. ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica la completa
accettazione di questo regolamento.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
da stampare e compilare in stampatello

Nome:_______________________________
Cognome:_____________________________
Nato a:_______________________________
Data:________________________________
Indirizzo:_____________________________
Città:________________________________
Provincia:________________Cap:________
Telefono:_____________________________
Cellulare:_____________________________
Email:________________________________
Liberatoria:
Il sottoscritto/a_______________________________
dichiaro di essere a conoscenza delle riprese
audiovisive che verranno eseguite nell’arco degli
spettacoli di Alias, aventi ad oggetto anche la mia
immagine, e acconsento espressamente alla
divulgazione, pubblicazione e a qualsiasi altra forma di
diffusione del materiale suddetto.
⃝ ACCONSENTO
Data _________________
Firma ____________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI ( ART. 13 REG. UE 2016/679)
desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del
trattamento, che il Regolamento UE/2016/679
General Data ProtectionRegulation (G.D.P.R.), di
immediata applicazione anche in Italia, in attesa
dell’emanazione del Decreto previsto della Legge
Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le
fornisco le seguenti informazioni:
a)
Il Titolare del trattamento dei dati personali è
la società Alias s.r.l.;
b)
I dati personali raccolti con la presente
scheda di partecipazione al concorso indetto da Alias
s.r.l. verranno trattati per finalitá associative;
c)
L’acquisizione
dei
dati
personali
é
presupposto per l'instaurazione, il mantenimento e lo
svolgimento dei rapporti cui la acquisizione é
finalizzata;
d)
Il trattamento sarà svolto attraverso l’utilizzo
di supporti cartacei ed informatici, previa adozione
delle misure tecniche e organizzative adeguate per
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
Il trattamento sarà svolto dal Responsabile del
Trattamento e dai soggetti da lui incaricati secondo
apposita autorizzazione, anche verbale.
I dati raccolti saranno conservati per la durata del
rapporto.
Per presa visione e accettazione
firma
____________________________________________
Alias s.r.l. potrebbe utilizzare i dati per scopi diversi
dal rapporto instaurato puro e semplice, anche se ad
esso connessi, e in particolare potrebbe passare a terzi
l’invio di comunicazioni informative e promozionali
contenenti la richiesta di partecipazione a iniziative,
eventi, stampati, partecipazione ad eventuali
trasmissioni televisive e radiofoniche, WebTv o altro
inerente al mondo dello spettacolo.
⃝ Acconsento
⃝Non acconsento
Luogo e data ___________________________
Firma _______________________________

