ASSOCIAZIONE STUDENTESCA “GRUPPO TEATRALE UNIVERSITARIO”
Via Traiano 11/3
33010 Tavagnacco
c.f. 94102520304
tel. 347/21.299.32
Al Presidente del Comitato Studenti dell’Università degli Studi di Udine

Oggetto: bilancio consuntivo 2008 e presentazione delle iniziative per l'anno 2009 per cui si chiede il
contributo
L’attività del Gruppo Teatrale Universitario è stata molto intensa nel 2008.
Il progetto principale è stato la messa in scena del musical preventivato. Il progetto ha coinvolto 18
persone dell’associazione.
L’attività è cominciata in gennaio con laboratori di recitazione e canto diretti dalla regista, Nadia Pers. In
aprile sono stati presi in considerazione dal gruppo diversi testi adatti alla messa in scena di un musical, tra i
quali è stato scelto “Favolescion”, un testo dei primi anni ‘90 di due autori romani, Mauro Quattrocchi e
Paolo Cattivelli. Questo testo, anche a parere della regista, non presentava parti troppo complesse che
avrebbero richiesto diversi mesi aggiuntivi di prove.
Lo spettacolo racconta della crisi del Mondo delle Favole, che rischia di scomparire perché nessuno
racconta più le fiabe. I personaggi delle favole si rivolgono allora ad un super manager della Terra, che, però,
ne approfitta per inserire nelle fiabe spazi pubblicitari, causando la rivolta di tutto il mondo fantastico.
Da maggio, man mano che le prove delineavano lo spettacolo, si è proceduto con l’acquisto dei costumi e
delle attrezzature.
È stata contattata l’Agenzia Giovani del Comune di Udine, grazie alla quale il gruppo ha potuto utilizzare
gratuitamente il Palamostre per la giornata del 15 ottobre. Non è stato possibile in compenso richiedere la
sala per due giorni consecutivi come previsto, in quanto non c’erano date contigue disponibili.
Lo spettacolo è stato proposto a diversi comuni della regione, quattro dei quali ne hanno richiesto la
rappresentazione:
- a Tricesimo il 17 ottobre;
- a Majano il 15 novembre;
- a Martignacco il 30 novembre;
- a Moruzzo il 6 dicembre.
Tutte le repliche sono state pubblicizzate sui giornali locali grazie all’Ufficio Stampa dell’Università. La
rassegna stampa è consultabile sul sito dell’Ateneo.
Le locandine dello spettacolo del Palamostre sono state affisse in tutto il Comune di Udine e nei locali
dell’Università. Il gruppo è stato inoltre intervistato telefonicamente da RadioRai, Radio Spazio 103 e
WebRadio dell’Università di Udine.
L’attività dell’associazione è stata costantemente pubblicizzata sul sito del gruppo, che nel frattempo è
migrato da http://gtu.altervista.org a http://gtu.uniud.it. Sul sito è possibile visualizzare le foto dello
spettacolo.
Ad inizio anno il gruppo si è affiliato all'Associazione Teatrale Friulana, che organizza, in collaborazione
con gli enti locali, spettacoli di gruppi teatrali dilettantistici friulani.
Il gruppo si è inoltre affiliato alla Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA), per godere delle
convenzioni:
- con l'Enpals, che altrimenti potrebbe contestare l'attività a titolo gratuito degli attori;
- con la S.A.I. assicurazioni, dando copertura assicurativa ai membri del gruppo per tutte le attività svolte
nell'ambito delle prove e degli spettacoli.
A questo fine, l'associazione ha registrato lo statuto presso l'Ufficio del Registro, sostenendo le spese
relative ad imposte e bolli.
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A seguito di questa istituzionalizzazione, il gruppo ha potuto richiedere a fronte degli spettacoli dei
compensi che hanno integrato le entrate del periodo e hanno pagato le spese non coperte dai contributi.
Il gruppo esterno che ha realizzato in modo autonomo lo spettacolo "Il lupo perde il pelo..." di Ray
Cooney si è sciolto in maggio. Lo spettacolo è stato ripreso in mano da 8 componenti del Gruppo
Universitario che lo hanno portato in scena ancora:
- a Dignano d’Istria il 19 luglio;
- a Udine (parco dei Rizzi) il 26 luglio;
- a Tarcento il 26 settembre.
Come previsto, parte dell’attivo dello spettacolo è stato destinato all'acquisto di un notebook PC per
diversi usi quali la realizzazione grafica delle locandine, il missaggio audio e la gestione internet.
Il gruppo ha partecipato il 13 marzo all’incontro “COPRIRE/SCOPRIRE - I ragazzi e le ragazze: rapporti
da decifrare con le figure significative, i sentimenti e le emozioni, i luoghi di incontro e di confronto”
organizzato dalla 2° Circoscrizione nell’ambito di Calendidonna con la rappresentazione breve “Io non so
cosa penserò dei miei sedici anni quando sarò come mio padre”.
Il gruppo si è iscritto alla sezione Gruppi studenteschi al 1° Concorso di "Teatro semplice" indetto dalla
2^ Circoscrizione del Comune di Udine. Il 1° giugno 2008 ha vinto il 1° premio con la rappresentazione
breve “Radiodramma”. Il premio, consistente in un buono da €250,00 da spendere presso il negozio
“Audiosource” di Udine, è stato utilizzato per l’acquisto di un radiomicrofono e di un piccolo mixer, che
sono stati usati per le prove e per lo spettacolo di “Favolescion”.
“Radiodramma” è stato poi rappresentato anche all’annuale “Festa del Teatro” ARCI presso il Circolo
Nuovi Orizzonti il 31 ottobre.
Non si è realizzato invece il progetto di collaborazione con il MittelFest 2008, con un testo di Nikola Šop
tradotto dalla prof.ssa Ferluga del Dipartimento di Lingue e civiltà dell'Europa centro-orientale della Facoltà
di Lingue e letterature straniere. Lo spettacolo infatti non è stato inserito nel programma del Mittelfest
nonostante l’intercessione dell’ex Rettore Furio Honsell.
In definitiva, l’attività del gruppo nel 2008 si è svolta nel corso di 57 incontri per complessive:
24 ore di laboratorio teatrale;
72 ore per la preparazione di “Favolescion”;
6 ore per la preparazione di “Io non so cosa penserò dei miei sedici anni quando sarò come mio padre”;
10 ore per la preparazione di “Radiodramma”;
24 ore per l’adattamento di “Il lupo perde il pelo...”.
Le 11 giornate di rappresentazione hanno impiegato il gruppo per altre 95 ore complessive, tenendo conto
della preparazione e dello smontaggio delle attrezzature. L’attività del gruppo si è quindi svolta per un totale
di 231 ore.

-
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INVENTARIO al 30/03/2009
2 faretti (2004)
Cavalletto per telecamera (2005)
Moquette 56mq (2006-2008)
Sparapunti (2006)
Radiomicrofono e mixer (2008)
8 pannelli quinte (2008)
Caricabatterie 9v (2008)
Casse 50W (2008)
Radiomicrofono a cuffia (2008)
Radiomicrofono a cuffia (2008)
Radiomicrofono a cuffia + radiomicrofono (2008)
Appendiabiti (2008)
Notebook + borsa + presa (2008)
Shuko+prolunga (2008)
Cellulare (2009)

-

-

-

-

-

€ 16,90
€ 10,00
€ 284,74
€ 11,99
€ 260,00
€ 200,00
€ 6,00
€ 61,81
€ 294,00
€ 294,00
€ 292,00
€ 48,67
€ 858,80
€ 33,89
€ 29,00

Note su alcune delle voci inserite a bilancio:
per quanto molte voci facciano riferimento a materiali effettivamente riutilizzabili (per esempio capi di
vestiario), questi materiali non sono stati immessi a inventario perché strettamente inerenti allo
spettacolo messo in scena e difficilmente riutilizzabili negli anni a venire. Vengono quindi considerati
una spesa mirata per il solo spettacolo del 2008;
squadra di sicurezza per il Palamostre: il gruppo ha fatto ricorso, come nel 2007, a cinque persone
qualificate messe a disposizione dal custode del teatro ad un costo economico e compensate brevi manu.
La motivazione sta nel fatto che a ottobre i fondi dell’associazione risultavano ormai finiti, e si era in
attesa di ricevere il contributo 2008 dell’Università;
il gruppo ha costruito 8 pannelli in legno e stoffa da utilizzare come quinte e/o fondali nei palchi
regionali che ne sono sprovvisti. Essendo ampiamente riutilizzabili, vengono inseriti a inventario;
il trasporto della scenografia ha richiesto l’uso di un furgone ad ogni replica. Nella maggior parte dei casi
il furgone è stato preso a noleggio, in un caso è stato messo a disposizione dal Comune organizzatore
dello spettacolo. Il noleggio è stato più oneroso nei casi in cui lo spettacolo cadeva nel fine settimana;
i microfoni sono stati acquistati invece che noleggiati come previsto, in quanto è stato riscontrato che il
noleggio per un tale numero di repliche sarebbe costato più dell’acquisto, impedendo per di più il loro
utilizzo durante le prove. Sempre a fronte della scarsità dei fondi nel periodo settembre-ottobre, i
microfoni hanno dovuto essere pagati con un anticipo contanti da carta di credito, per il quale è stata
pagata una commissione. Su consiglio del personale del service, per i microfoni sono state utilizzate
batterie nuove ad ogni replica;
il service è costato più di quanto preventivato in quanto per il musical sono stati necessari attrezzature
audio più elaborate e lavori di settaggio audio più accurato.
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Bilancio consuntivo 2008
USCITE
Squadra di sicurezza per il
Palamostre
Totale squadra sicurezza
Service luci e audio per 5
spettacoli
Totale service

15-ott

ENTRATE
€ 150,00
€ 150,00

16-dic € 1.620,00
€ 1.620,00

Locandine Udine
Fogli di sala Udine
Locandine Martignacco
Locandine Moruzzo
Totale locandine e fogli di sala

24-set
14-ott
11-nov
28-nov

€ 120,00
€ 49,50
€ 61,10
€ 48,60
€ 279,20

Buste
Trucchi
Corona regina
Corona bella addormentata
Bastone re
Gufo strega
Trombetta
Bacchetta luminosa e matita
Costumi
Trasporto costumi
Stoffa costume Pinocchio
Naso Pinocchio
Strumenti giocattolo
Fermacapelli e bacchetta
Costume principe acconto
Specchi
Fionda
Cappello strega
Borsa azzurra
Occhio strega
Ciabatte
Bacchetta
Costumi
Costumi
Spedizione costumi
Imballo costumi
Grembiuli
Colletto Pinocchio
Costume Principe saldo
Giarrettiera Biancaneve
Scarpe bella addormentata
Pupazzi, pianola, attrezzi
Carta x trasfer. magliette
Trucchi
Dischi struccanti
Pelo lupo
Costumi
Trasporto costumi
Imballo costumi
Lampadina regia, colori

06-mag
17-mag
17-mag
17-mag
19-mag
19-mag
06-giu
06-giu
26-giu
05-lug
11-lug
12-lug
20-ago
22-ago
22-ago
23-ago
23-ago
23-ago
23-ago
23-ago
23-ago
23-ago
26-ago
27-ago
27-ago
27-ago
04-set
06-set
13-set
23-set
29-set
04-ott
04-ott
04-ott
04-ott
04-ott
08-ott
09-ott
09-ott
11-ott

€ 3,65
€ 17,70
€ 39,80
€ 24,80
€ 12,90
€ 10,90
€ 9,50
€ 4,00
€ 401,16
€ 15,00
€ 26,00
€ 6,50
€ 55,80
€ 3,20
€ 75,00
€ 59,50
€ 3,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 1,00
€ 8,00
€ 1,00
€ 61,70
€ 75,65
€ 9,10
€ 2,50
€ 17,00
€ 7,25
€ 90,00
€ 7,90
€ 13,00
€ 25,30
€ 16,90
€ 40,90
€ 0,79
€ 4,50
€ 83,75
€ 9,10
€ 2,50
€ 39,73
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Fiori spettacolo
Spesa spettacolo
Lacche
Spesa spettacolo
Lettere Biancaneve e regina
Trucchi
Trucchi
Trucchi capelli
Pane spettacolo
Caramelle pomeridiana
Magliette staff
Cartuccia inchiostro per
magliette
Cinturone re
Totale stoffe e costumi

14-ott
14-ott
14-ott
14-ott
14-ott
20-ott
31-ott
14-nov
27-nov
30-nov
04-dic

€ 25,00
€ 15,72
€ 29,00
€ 3,67
€ 3,00
€ 11,50
€ 87,00
€ 25,50
€ 3,66
€ 16,45
€ 10,40

04-dic

€ 23,80

06-dic

€ 15,90
€ 1.586,58

Punti metallici
Fotocopie testo
Giunti pannelli - pila
Viti x pannelli
Legni pannelli
Teli x pannelli
Collari x pannelli
Collari+adattatore+telo
Materiali
Sfondi scenografia + chiave
Furgone Udine
Furgone Tricesimo
Appendiabiti
Furgone Majano
Carburante furgone
Furgone Martignacco
Carburante furgone
Totale scenografie

11-apr
30-apr
11-lug
11-lug
12-lug
13-lug
17-lug
17-lug
04-set
04-ott
15-ott
17-ott
25-ott
15-nov
17-nov
30-nov
30-nov

€ 3,89
€ 37,40
€ 23,95
€ 40,00
€ 51,80
€ 60,00
€ 9,56
€ 23,59
€ 19,50
€ 50,90
€ 47,68
€ 47,68
€ 48,67
€ 97,92
€ 13,00
€ 113,30
€ 20,00
€ 708,84

01-lug

€ 10,00

12-lug
15-lug
23-set
23-set
23-set
23-set
25-set
04-ott
16-ott
29-nov

€ 6,00
€ 61,81
€ 294,00
€ 294,00
€ 292,00
€ 35,20
€ 1,70
€ 15,55
€ 21,52
€ 18,32
€ 1.050,10

06-ott

€ 144,10
€ 144,10

Differenza per microfono e
mixer vinti
Caricabatterie 9v
Casse 50W
Microfono
Microfono
Microfono
Commissione anticipo 880€
Jack audio
Pile microfoni
Pile microfoni
Pile microfoni
Totale microfoni
SIAE Udine
Totale SIAE
Totale spettacolo musicale

€ 5.538,82

Iscrizione ATF 2008
Iscrizione FITA 2008

21-gen
25-feb

€ 75,00
€ 95,00

Bollo per Nulla Osta Ministero

05-feb

€ 14,62

GTU Gruppo Teatrale Universitario
Via Traiano 11/3 – Tavagnacco
Tel. 347/21.299.32
e-mail gtu.udine@gmail.com
http://gtu.uniud.it

5/9

Bolli registrazione
Imposte registrazione
Bolli registrazione
Totale registrazione statuto
Totale istituzionalizzazione

27-mar
29-mar
07-apr

€ 88,23
€ 172,96
€ 21,96
€ 297,77

Locandine pubblicità
Moquette 14mq

10-gen
26-gen

€ 22,50
€ 88,90

Ricarica cellulare
Ricarica cellulare
Ricarica cellulare
Ricarica cellulare
Ricarica telefono
Ricarica cellulare
Ricarica
Totale spese telefoniche

26-feb
26-mar
17-mag
13-lug
03-set
17-ott
26-nov

€ 25,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 325,00

Fotografo
Spese forfetizzate per internet
Totale gestione
Totale spese per cui è stato
richiesto il contributo

12-dic

€ 100,00
€ 50,00

Stoffe scenografia
Tenda e grembiuli
Cerchietto
Strofinaccio
Locandine Moruzzo
Vernici e pennelli
Pantaloncini
Viteria
Stoffe
Acconciatura Tricesimo
Stoffe
Scarpe
Acconciatura Moruzzo
Parcheggio per acconciatura
Raccomandata festival Calanchi
Locandine Martignacco
ATF per spettacolo Moruzzo
SIAE Martignacco
Pettinata
Gonna blu
Divano e poltrone gonf.
Adatt. shuko Croazia + prolunga
Cena prove
Benzina auto Croazia
Pranzo al sacco
Autostrada Italia furgone
Autostrada Croazia furgone
Colazione viaggio
Bevande montaggio
Autostrada Italia furgone
Autostrada Croazia furgone
Noleggio furgone per Croazia
Gasolio furgone

21-feb
21-feb
23-feb
23-feb
25-feb
27-feb
29-feb
29-feb
01-mar
01-mar
10-apr
10-apr
11-apr
11-apr
07-mag
09-mag
20-mag
24-mag
24-mag
06-giu
17-giu
15-mar
08-lug
18-lug
18-lug
19-lug
19-lug
19-lug
19-lug
20-lug
20-lug
21-lug
21-lug

€ 467,77

€ 586,40
€ 6.592,99
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€ 55,00
€ 42,00
€ 3,50
€ 1,90
€ 16,50
€ 41,00
€ 9,00
€ 16,00
€ 8,00
€ 5,00
€ 49,10
€ 24,00
€ 5,00
€ 0,30
€ 3,25
€ 51,00
€ 108,00
€ 78,74
€ 10,00
€ 20,00
€ 79,70
€ 33,89
€ 30,50
€ 51,77
€ 19,19
€ 2,50
€ 2,80
€ 16,60
€ 23,60
€ 2,50
€ 2,80
€ 224,60
€ 63,00
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Locandine Tarcento
08-set
€ 12,00
Stoffe
26-set € 135,00
Gasolio furgone
27-set
€ 20,00
ATF per spettacolo Rizzi
30-set € 108,00
ATF per spettacolo Dignano
30-set € 108,00
Iscrizione Festival Teatro
10-nov
€ 30,00
Friulano
ATF per spettacolo Tarcento
31-dic € 108,00
Service per spettacolo Rizzi
16-dic € 120,00
Totale spese spettacolo "Il lupo perde il pelo..."
Cena Moruzzo (compresa nel
06-dic € 190,00
contributo)

Totale uscite 2008

Disavanzo 2007
Contributo Erdisu
€ 1.741,74 Contributo Università
Compenso "Favolescion"
Tricesimo
Compenso "Favolescion"
Majano
Compenso "Favolescion"
€ 406,00
Martignacco
Compenso "Favolescion"
€ 9,00
Moruzzo
Compenso "Io non so cosa
penserò..."
Compenso "Il lupo..." Tricesimo
€ 35,50 Compenso "Il lupo..." Moruzzo
Compenso "Il lupo..."
€ 858,80
Martignacco
Compenso "Il lupo..." Rizzi
€ 9.644,03 Compenso "Il lupo..." Dignano

Disavanzo 2008

€ 3.289,60 Compenso "Il lupo..." Tarcento

ATF per Majano e Moruzzo

31-dic

€ 216,00

Altre spese per "Favolescion"
Pistola e colpi per
"Radiodramma"

12-apr

Testi teatrali

19-ago

€ 21,50

Testo per "Calendidonna" 2009
Totale testi
Notebook + borsa + presa
antiscariche

08-nov

€ 14,00

15-mar

Totale

€ 12.933,63 Totale

€ 1.551,63
€ 2.500,00
€ 2.500,00
17-ott

€ 500,00

15-nov

€ 750,00

30-nov

€ 450,00

06-dic

€ 900,00

13-mar

€ 150,00

05-mag
29-mag

€ 200,00
€ 750,00

30-mag

€ 432,00

19-lug
26-lug

€ 750,00
€ 750,00

26-set

€ 750,00
€ 12.933,63

L’attivo generato dalle repliche organizzate con l’ATF ha permesso l’acquisto del Notebook preventivato,
ha sostenuto le spese nel periodo settembre-novembre prima della riscossione del contributo dell’Università
e ha coperto l’eccesso di spesa dei progetti preventivati rispetto ai contributi riscossi. È stato deliberato
dall’assemblea dei soci che una parte di questo attivo, estraneo ai contributi ricevuti, sia utilizzato come
compenso per la regista e direttrice artistica Nadia Pers nella misura forfettaria di €1.600,00 per le oltre 230
ore di lavoro con il gruppo più le ore di preparazione e studio svolte a casa per la preparazione e
l’organizzazione degli spettacoli. Un’altra parte dell’attivo viene utilizzata per sostituire il vecchio telefono
cellulare (acquistato nel 2006) ormai malfunzionante. La cifra fortunatamente è bassa (€ 29,00) poiché
vengono sfruttati i punti accumulati con il gestore telefonico.
Per l’anno 2009 si prevede di dividere l’attività dell’associazione in due sottogruppi che lavoreranno a
progetti diversi.
Si sente infatti la necessità di avere uno spettacolo pronto da poter presentare a concorsi e rassegne locali
e nazionali. Questo non è possibile nei ritmi sostenuti dal gruppo finora, che prevedono la rappresentazione
dello spettacolo esclusivamente nel periodo finale dell’anno, oltre il quale inevitabilmente alcuni studenti
non possono più proseguire l’impegno con l’associazione per motivi diversi.
Viene quindi costituito un sottogruppo “stabile” che possa garantire la rappresentazione di uno spettacolo
per diversi mesi. Le attività di questo sottogruppo sono già cominciate con la preparazione dello spettacolo
“Rumori Fuori Scena” di Michael Frayn, che sarà pronto per luglio per le arene estive e sarà presentato al
Palamostre di Udine a metà ottobre 2009.
L’altro sottogruppo invece ha le stesse caratteristiche del gruppo universitario negli anni passati, ed è
quindi costituito da tutti gli studenti e laureati che vogliono farne parte. L’attività prevede quindi un periodo
di laboratorio teatrale seguito dall’allestimento di uno spettacolo scelto in base alle caratteristiche del gruppo.
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Anche per quest’anno si programma il debutto dello spettacolo (che potrebbe essere “BarCabaret”
liberamente tratto dai testi di Stefano Benni) per metà ottobre, al Palamostre di Udine.
Si prevede di presentare i due spettacoli al Palamostre in date contigue, per le quali è già stata fatta
richiesta al Comune di Udine. Le due rappresentazioni saranno a spese dell’associazione.
Nell'autunno 2008 seguirà una serie di repliche dei due spettacoli da organizzare con enti locali.
È stato presentato al “Bando di idee” Erdisu 2009 un progetto che prevede un laboratorio per la messa in
scena di una piece teatrale itinerante interattiva da realizzare negli spazi del Circolo Nuovi Orizzonti e nella
Casa dello Studente di Udine. La realizzazione dipenderà dalle tempistiche di erogazione del contributo.
Sarà presentata inoltre alla Regione Friuli-Venezia Giulia una domanda per la concessione di contributi
per progetti in favore dei giovani, secondo la Legge regionale 12/2007. Tali contributi saranno finalizzati
all’acquisto di attrezzature per illuminotecnica (fari e dimmer) e audio (amplificatori e casse) che
permetteranno in seguito il risparmio per le spese di service. Non si ha modo di sapere comunque se i fondi
saranno disponibili prima degli spettacoli di ottobre, per cui si preventivano in ogni caso i costi del service.
È prevista una rappresentazione dello spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate” di W. Shakespeare,
già presentato dal gruppo nel 2007, in collaborazione con il Comune di Fiumicello. Lo spettacolo verrà
rappresentato nel giardino di una villa di Fiumicello. A questo progetto lavoreranno alcuni degli attori dello
spettacolo del 2007 assieme ad altri membri del gruppo di quest’anno.
Sono previsti durante l’anno altri allestimenti estemporanei nell’ambito di eventi culturali.
Lo spazio per laboratorio e prove è sempre organizzato tramite accordo con l'associazione ARCI "Circolo
Nuovi Orizzonti", via Brescia 3, Udine, e anche quest'anno potrebbe essere ripagato tramite collaborazioni.
Sarebbe sempre auspicabile comunque l'uso di un locale dell'Università di dimensioni minime 10mx8m, e
cogliamo l’occasione per invocare ancora un appoggio in questo senso.
Le spese telefoniche si suppongono inferiori a quelle dell’anno passato, avendo stipulato con il gestore un
piano telefonico più conveniente per l’attività del gruppo. Si preventivano a forfait come l’anno passato le
spese di connessione internet per reperimento informazioni e comunicazioni. Si intende continuare ad
avvalersi dei servizi dal fotografo Marco Dal Linz anche nel 2009, coprendone le spese. Alla fine dell'anno si
avrà un'altra spesa in locandine per la promozione del gruppo ed il reclutamento di nuovi soci, per l'attività
del 2010.
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BILANCIO PREVENTIVO 2009
USCITE
ENTRATE
Iniziativa 1: “Rumori Fuori Scena” al Palamostre
Squadre di sicurezza per il Palamostre
€ 150,00
Service luci e audio per serate al Palamostre
€ 150,00
Locandine e fogli di sala
€ 200,00
Costumi e trucchi
€ 200,00
Scenografie
€ 400,00
€ 1.240,00
SIAE spettacolo Palamostre
€ 140,00 Contributo richiesto
Iniziativa 2: Altro spettacolo per Ottobre
Squadre di sicurezza per il Palamostre
€ 150,00
Service luci e audio per serate al Palamostre
€ 150,00
Locandine e fogli di sala
€ 200,00
Costumi e trucchi
€ 300,00
Scenografie
€ 300,00
€ 1.240,00
SIAE spettacolo Palamostre
€ 140,00 Contributo richiesto
Iniziativa 3: Gestione
Locandine pubblicità inizio anno
€ 50,00
Spese telefoniche
€ 300,00
Fotografo
€ 100,00
€ 500,00
Internet
€ 50,00 Contributo richiesto
Altre voci
Compenso ATF per 3 repliche
€ 2.250,00
Spese ATF per 3 repliche (numero stimato)
€ 324,00
(numero stimato)
Iscrizione ATF 2009
€ 75,00
Iscrizione FITA 2009
€ 95,00
Compenso regista per 2008
€ 1.600,00
Acquisto fari e attrezzature audio
€ 10.000,00 Contributo regione FVG
€ 10.000,00
Formazione per spettacolo interattivo
€ 5.000,00 Contributo Erdisu
€ 5.000,00
Nuovo cellulare
€ 29,00
Altre spese
€ 127,00
TOTALE
€ 20.030,00 TOTALE
€ 20.030,00

Il totale del contributo richiesto ammonta a €2.980,00.
La persona delegata quale responsabile nei confronti dell'Università e dei terzi per tutto quanto attiene
alla regolare esecuzione ed attuazione delle iniziative è il presidente dell'associazione, Gregorio Grasselli.

Distinti saluti, per l’associazione
Tavagnacco, 25 marzo 2009

Allegati:
- copie firmate delle ricevute delle spese 2008;
- volantino e foglio di sala dello spettacolo “Favolescion”. Nota: tutta la rassegna stampa può essere
consultata sul sito web dell’Università, tutte le foto possono essere visualizzate sul sito web del
gruppo http://gtu.uniud.it
- Scheda Rilevazione Dati e Risorse – 2009
- Elenco iscritti 2008 e 2009
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