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FAQ – CALL MITTELYOUNG 

FAQ 1 
Se sono cittadino di un Paese che non è citato nell’elenco posso 
partecipare alla Call? 
Ai fini dell’ammissibilità contano la sede legale della compagnia/ensemble e la 
residenza fiscale del/della singolo/a artista.

FAQ 2

Se il mio spettacolo non fosse inedito per la Regione Friuli Venezia-Giulia 
posso candidarmi ugualmente? 

Data la situazione particolare del 2021, se uno spettacolo ha già debuttato in Friuli 
Venezia-Giulia potrai presentarlo ugualmente purché abbia effettuato un numero 
estremamente limitato di repliche. 

 
FAQ 4

È richiesto del materiale video. Se il mio progetto fosse ancora in fase di 
realizzazione come posso far fronte a questa richiesta?

Nel caso di spettacolo in fase di realizzazione saranno valutati tutti i materiali utili 
a meglio comprendere la natura del progetto: storyboard, video di presentazione, 
ricerca immagini ecc.

 
FAQ 4

Se non presento uno sviluppo artistico del progetto in versione digitale 
sarò escluso dalla valutazione? 

No, ma è consigliabile avere se non il progetto digitale definitivo almeno una sua 
ipotetica fattibilità.

 
FAQ 5

Se il mio spettacolo prevede l’esigenza di uno spazio più grande rispetto a 
quello indicato come “spazio MittelYoung” non posso candidarmi?

Potrai candidarti e indicare i requisiti tecnici di cui necessiti in modo da poterne 
valutare la possibilità o fattibilità.
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FAQ 6

Un soggetto può partecipare al bando con più progetti? 

Lo stesso soggetto non può partecipare con più di un progetto.

 
FAQ 7 

Cosa intendete con la richiesta di previsione di spese di produzione?

Il budget allestimento comprende le voci di spesa per la realizzazione dello spettacolo, 
le spese di vitto, alloggio e viaggi.

 
FAQ 8 

La call prevede anche la presenza di cast tecnico, se non disponessimo di tecnici, 
potremmo appoggiarci al reparto tecnico del Festival? 

Il reparto tecnico del Festival sarà a disposizione, nei limiti delle sue possibilità, delle 
compagnie selezionate.

 
FAQ 9
Quando si conoscerà l’esito della selezione? 

Le artiste/gli artisti singole/i o le compagnie/ensemble selezionati riceveranno una 
e-mail di conferma ufficiale entro il 20 aprile 2021.




