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FONDO ARTI SCENICHE DELLA 
FONDAZIONE SVIZZERA  
PER LA CULTURA PRO HELVETIA 
DOMANDA DI SOSTEGNO

DOMANDA DI SOSTEGNO PER 

□  spettacolo fuori sede in un’altra regione linguistica

□  spettacolo fuori sede in una località periferica 

 (Comune con meno di 30’000 abitanti)

 (è possibile selezionare entrambe le opzioni)

Organizzatore   

Persona di contatto         

Indirizzo              

Telefono, e-mail         

Località dello spettacolo    
(se diverso dall’organizzatore)     

Spettacolo fuori sede  (artista, produzione)    

     

□  Programma Borsa Svizzera degli Spettacoli     (indicare l’anno)

□ Nominata/o Premio svizzero della Scena

□  Vincitrice/vincitore Premio svizzero della Scena

□  Vincitrice/vincitore Premio Svizzero d’Innovazione

□  Altro programma (in questo caso acclusione di un dossier giusta il promemoria!)

Numero di rappresentazioni     

Date della rappresentazione/delle rappresentazioni    

Cachet
Cachet delle artiste/degli artisti in scena    

Numero artisti:   

Costi di viaggio e trasporto dei partecipanti    

Numero partecipanti   

Vitto delle artiste/degli artisti   

Alloggio delle artiste/degli artisti   

Totale cachet  

THEATERSCHAFFENDE SCHWEIZ
PROFESSIONNELS DU  SPECTACLE SUISSE 
PROFESSIONISTI DELLO SPETTACOLO SVIZZERA
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t. PROFESSIONISTI DELLO SPETTACOLO SVIZZERA

Indicazioni sull’organizzatore
Anno d’istituzione   

Numero spettacoli per stagione teatrale   

Quota di arti sceniche in programma (in per cento)   

Numero di posti a sedere nel luogo dello spettacolo   

 

Allegato (i)

(per es. cartellone, piano della tournée ecc.)

 

 

Osservazioni

 

 

 

   

Luogo, data  

Nome, Firma   
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