
 

 
 
 
Informazioni per il modulo online «Domanda di partecipazione con un estratto di 
spettacolo alla Borsa Svizzera degli Spettacoli» 
 
Per la preparazione di una candidatura potete consultare qui la scheda informativa per il modulo online 
concernente gli estratti di spettacolo alla Borsa Svizzera degli Spettacoli attuale. 
I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori e devono essere debitamente compilati – diversamente 
non sarà possibile eseguire l’invio del modulo. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi (con nummero di telefono e quando e reperibile telefonicamente) a: 
doris.grubenmann@ktvatp.ch 
 

Modulo Pagina 1 - Start 
• Vostro nome * 
• Vostro telefono * 
• Vostro email * Abbiamo bisogno delle suddette informazioni in caso di necessità di chiarimenti in 

merito ai dati forniti. 
 

Modulo Pagina 2 – Artista/gruppo & spettacolo 
• Nome d'artiste o del gruppo* 
• Nazionalità 
• Sito web dell'artista o del gruppo 
 
Contatto (Indicate qui se vi occupate voi stessi dell'organizzazione degli spettacoli o se siete 
rappresentati da un'agenzia) 
• Nome dell’agenzia (se esiste) 
• Persona di contatto 
• Indirizzo / Località / CAP / Paese 
• Telefono 
• E-mail 
• Sito web dell’agenzia (se esiste) 

 
Informazioni sulla produzione 
• Nome dello spettacolo * 
• Genere* 
• I nomi degli artisti interpreti in questo spettacolo * 
• Regia 
• Autore/i * 
• Altri collegati (Ad es. Scenografia oppure brani, ecc.) 
• La produzione utilizza musica? (Live oppure registrata) 
• Durata totale dello spettacolo * 
• Tipo di pubblico * 
• In quale lingua desiderate eseguire il vostro estratto di spettacolo alla Borsa Svizzera degli Spettacoli 
• In quale/i altra/e lingua/e lo spettacolo è disponibile? 



  

Modulo Pagina 3 - Rappresentazioni e documenti 
• Luogo e data del debutto * 
• Luoghi e date delle rappresentazioni che hanno già avuto luogo 
• Luoghi e date di rappresentazione previste fino fine d'ottobre dell'anno in corso (Le suddette 

informazioni servono in caso di un’eventuale presa in visione da parte della commissione di selezione.) 
 

Documenti del progetto 
• Dossier del progetto * (Upload) 

Si prega di riunire tutta la documentazione (descrizione del progetto, biografia/e, commenti della 
stampa ecc.) in un unico file PDF. Dimensione massima file 7 MB 

• Foto * (Upload) - Si prega di caricare da 1 a 3 immagini della. Dimensioni dell’immagine ca. 1500px 
(lato più lungo dell’immagine), 2MB max per immagine. Formato file: .jpg (JPEG) 

• Indicazione dei diritti d’autore sulle immagini  
• Video Link * 

Si prega di indicare qui il link (Youtube, Vimeo, etc.) al video della produzione integrale. Non sono 
ammessi collage o estratti del programma. Assicurarsi che le sequenze video siano visionabili in 
qualsiasi momento e che funzionino alla perfezione.  
Se si utlizza Youtube consigliamo di caricare il video come «Non in elenco». In questo modo il Vostro 
video potrà essere aperto solo da coloro che hanno ricevuto il link da Voi inviato. Se desiderate un 
livello di sicurezza ancora più alto, con Vimeo è possibile caricare il video dotandolo di una password. 
Tuttavia nella variante gratuita le dimensioni del video non possono essere superiori a 400MB (ciò 
significa che per uno spettacolo da intera serata, è necessario ridimensionare le immagini). Le 
istruzioni per caricare i video si trovano sia su Youtube (cercare «Upload» e «Non in elenco») che su 
Vimeo. 

• Password del video 
Se avete preparato un video con password, occorre indicarla qui. 

 
Modulo Pagina 4 – Dati tecnici 
Indicate qui le informazioni tecniche necessarie per una rappresentazione del vostro estratto di 
spettacolo alla Borsa Svizzera degli Spettacoli. Attenzione: in caso di selezione la vostra produzione 
dev'essere compatibile con l'infrastruttura delle sale del KKThun. 

• Grandezza della scena * 
• Scenografia * 
• Requisiti suono, minimo * 
• Requisiti luce, minimo * 
• Richieste aggiuntive / Osservazioni * 
• Supporto tecnico– Avvete bisogno di un tecnico / una tecnica sul posto o provvederete 

personalmente al supporto tecnico? 
• Upload scheda tecnica 

Potete caricare qui la scheda tecnica della vostra produzione a titolo informativo per la nostra 
direzione tecnica (fanno stato le schede tecniche del KKThun, vedi sopra).  
 
Modulo Pagina 5 - Chiusura 

 


