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Gruppo teatrale "LUIGI RICCOBONI"
(Il Gruppo teatrale "LUIGI RICCOBONI" dell'Università per la Terza Età di Modena è stato costituito
con delibera adottata dal Consiglio Direttivo nella riunione del 12 aprile 2001 (verbale n. 39) e ratificata
in via definitiva dallo stesso Consiglio nella seduta del 27.02.03. (Verbale N. 48). Il LOGO del Gruppo
teatrale "LUIGI RICCOBONI" è stato depositato, per conto dell’UTE, nella classe merceologica 41 al n.
MO2008C000131 in data 15/02/2008. Il presente Regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio
Direttivo del.16/05/2019, Verbale N. 135 e ratificato dall’Assemblea dei Soci del 30/11/2019.

REGOLAMENTO
La finalità generale del Gruppo teatrale “Luigi Riccoboni” è quella di promuovere, attraverso lo
studio e l’allestimento di spettacoli, la cultura teatrale nei suoi vari generi e settori, formando altresì
la capacità espressiva dei membri che ne fanno parte.
1) Il Gruppo Teatrale “RICCOBONI” è aperto a tutti i Soci, che, a giudizio del Direttore, risultino
idonei a svolgere un ruolo attivo per conseguire le finalità generali del Gruppo stesso.
Dovranno in ogni caso, per essere ammessi, aver sottoscritto la tessera associativa annuale
UTE e partecipare ad almeno un corso tra quelli proposti nella programmazione annuale. Il
Direttore sarà responsabile del controllo di quanto sopra nonché della disciplina interna.
2) Il Gruppo Teatrale “RICCOBONI” è parte integrante delle attività dell'UTE, e rappresenta
l’UTE in ogni esibizione di spettacolo al quale partecipi. È obbligo per il Gruppo Teatrale
esibirsi sempre e soltanto in nome e per conto dell’UTE. I componenti che volessero
saltuariamente esibirsi al di fuori del Gruppo Riccoboni dovranno farlo a solo titolo
personale, previa informazione e richiesta al Direttore che potrà anche negarne l’assenso
se in conflitto con i programmi interni in corso.
3) Ai componenti ammessi al Gruppo Teatrale nessun compenso è dovuto per la
partecipazione alle prestazioni che saranno chiamati a fornire.
4) I componenti del Gruppo Teatrale per lo svolgimento delle attività tecnico artistiche, a
ciascuno richieste, sono tenuti a riunirsi secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Direttore
e dovranno essere comunque presenti a tutte le prove precedenti ogni spettacolo.
5) Il finanziamento dell'attività del Gruppo di Teatro sarà a carico dell’UTE.
6) Le spese relative alle trasferte del Gruppo Teatrale (costo dei mezzi di trasporto, pasti,
pernottamenti ed altre eventuali) saranno a carico di chi richiede la prestazione del gruppo.
Soltanto nei casi di opera di beneficenza o di importante promozione culturale per
l’associazione l'UTE potrà assumerle a proprio carico, compatibilmente con le disponibilità di
bilancio.
7) Le spese generali per affitto di locali idonei all’attività, per scene, noleggio impianti fono,
video, illuminotecnici saranno a carico dell’UTE. Le spese per costumi, trucco, oggetti di
scena e per quant’altro necessario agli allestimenti, saranno il più possibile sostenute dai
componenti, fatto salvo il rimborso, almeno per le materie prime usate e dietro consegna
di regolari ricevute.
8) Per ogni controversia, o per singole decisioni da assumere non previste dal presente
Regolamento, i membri del “Riccoboni” possono fare riferimento agli Organi Direttivi
dell’Associazione a norma dello Statuto e del Regolamento Generale dell’UTE.
9) Il premio teatrale annuale, intestato a LUIGI RICCOBONI, di totale appartenenza
dell’UTE, dovrà essere gestito dal Direttore del Gruppo al quale è anche riservata la facoltà
di proporre i nominativi artistici per l’assegnazione, in piena collaborazione con gli Organi
Direttivi dell’Associazione.

