
REGOLAMENTO SHARING ART 2021

GLI ARTISTI, I GRUPPI, LE COMPAGNIE SELEZIONATE DURANTE
LA RESIDENZA SI IMPEGNANO A:

● rispettare gli accordi presi nella realizzazione della residenza artistica, in
riferimento principalmente a questo regolamento e ad accordi successivi presi
con il Consiglio della Klimax Theatre Company;

● aver cura degli spazi assegnati, delle condizioni e orari d’accesso e a
restituirli nelle medesime condizioni;

● essere autonomi per mobilità e trasporto individuale e materiali per tutto il
periodo della residenza;

● riportare il logo della Klimax Theatre Company e l’adeguata rilevanza e
dicitura di “collaborazione con” , oppure “realizzato presso la residenza
artistica Sharing Art”, in tutte le sedi opportune e con ogni mezzo e tipologia di
divulgazione, nelle successive occasioni di presentazione e distribuzione della
nuova creazione, opera, progetto, prodotto, spettacolo, performance etc, in
altra sede esterna a quella di residenza;

● mantenere un generale rispetto delle regole di convivenza, gentilezza e
convivialità proprie dello spirito della Klimax Theatre Company;

CARATTERISTICA DELLE PROPOSTE:

Per ampliare l'offerta formativa didattica e artistica di livello superiore, la Klimax
Theatre Company  promuove la realizzazione di Masterclass, cicli di lezioni,
laboratori, seminari da artisti e studiosi di chiara fama.

Le tematiche sono individuate allo scopo di fornire un ulteriore contributo alla
formazione professionale degli artisti partecipanti.

L'aspetto importante per la Klimax Theatre Company è che i progetti di residenza si
collochino bene nel contesto creativo e progettuale della stessa, rispettandone
tempi, modus operandi e filosofia.



L’ammissione ai corsi è in relazione ai posti disponibili. Versando la quota di 350,00€
e in base alla selezione, gli artisti avranno accesso alla residenza artistica completa
di copertura assicurativa, vitto, alloggio e alla Masterclass scelta.

Per essere ammessi, tutti gli artisti interessati sono invitati a scaricare il bando ed
inviare la documentazione richiesta alla singola mail diretta della Masterclass
interessata. Entro e non oltre la data indicata dal bando.

La Klimax Theatre company si riserva di effettuare selezioni preliminari per
l'ammissione degli artisti. I candidati verranno contattati personalmente
dall'organizzatore della Masterclass.

L’artista selezionato sarà poi invitato a versare, tramite bonifico, un acconto
immediato di 150,00€ a conferma della sua prenotazione. Mentre il saldo verrà
consegnato in contanti o tramite bonifico, presentando una copia, all’arrivo in
Residenza.

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro i 30 giorni precedenti all’arrivo
in Residenza, pena la perdita della caparra confirmatoria.

CARTELLI E AVVISI

Sono parte integrante del presente regolamento tutti gli avvisi e i cartelli esposti
all'interno della Residenza.

SPAZI E LUOGHI

Gli spazi messi a disposizione dalla Klimax Theatre Company nella residenza
artistica Sharing Art sono:

● Posto letto in tenda
● Bagni e Docce esterni
● Palco
● Spazio 2-3 (aree studio)
● Area ristoro (Colazione, Pranzo, Cena)
● Area giardino
● Area Frutteto (Area Relax)

Si precisa che gli spazi utilizzati vanno trattati con il massimo rispetto e lasciati
esattamente nelle condizioni in cui si trovano e che qualunque spostamento di arredi
o suppellettili deve essere autorizzato dallo staff della Klimax Theatre Company.



DIVIETI

E' vietato:

1. Gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
2. Accendere fuochi all'aperto;.
3. Danneggiare la vegetazione;
4. Sprecare o usare impropriamente l'acqua;
5. Sprecare o usare impropriamente cibo, bevande e beni di prima necessità.
6. Stendere recinzioni, teli ombreggianti, legare o ancorare alcunchè alle piante,

tirare corde ad altezza d'uomo ed installare quant'altro possa costituire
potenziale pericolo od essere di intralcio al libero passaggio;

7. Danneggiare o manomettere impianti o attrezzature;
8. Mangiare, Bere, Fumare ed entrare con scarpe o ciabatte all’interno delle

Tende;

In particolare in riferimento ai SERVIZI IGIENICI:

● si dovranno igienizzare le mani con il sapone messo a disposizione dalla
residenza in entrata e prima di uscire dai locali dei servizi igienici;

● si dovrà dare precedenza a coloro che devono uscire dai servizi, evitando
così contatti nel rispetto della distanza di sicurezza;

● si dovranno evitare assembramenti, pertanto se i servizi risultano occupati ci
si dovrà mettere con calma in fila all’esterno dei servizi;

● Si dovranno rispettare regole come la maggior igienizzazione delle mani, il

distanziamento di almeno un metro come ci siamo già tutti abituati a fare a

casa nostra e nelle nostre città.

NON SARÀ CONSENTITO L’INGRESSO IN RESIDENZA nel caso in cui:

● risulti positivo al CODIV-19, o sia comunque sottoposto alla misura della
quarantena;

● negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al
COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;

● presenti febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali. Nel caso di insorgenza
di tali sintomi dopo il suo ingresso nella struttura, dovrà prontamente
informare un responsabile della residenza (LUCA VARONE), avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti, ed avvertire il suo
medico di famiglia e l’autorità sanitaria. La temperatura corporea verrà
esaminata al momento di arrivo in Residenza.



Entrando in residenza  tutti si impegnano a rispettare tutte le disposizioni delle
Autorità e le regole dello Sharing Art, ed in particolare a mantenere la distanza di
sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti
sul piano dell’igiene sia personale che dei propri mezzi di soggiorno e degli
accessori.

QUIETE ED ORARI DI SILENZIO

In particolare dalle ore 14,00 alle 17,00 e dalle ore 00,00 alle 07,00  va osservato il
silenzio.

VALORI ED EFFETTI PERSONALI

La direzione non risponde dei valori personali

ESPULSIONE

La direzione si riserva il diritto di espellere coloro che, a suo insindacabile giudizio,
contravvenendo al regolamento o comunque turbando l'armonia e lo spirito
dell'insediamento ricettivo, disturbino il buon andamento della vita comunitaria.

Data _______________ Firma ___________________


