San Bonifacio, 18 dicembre 2019
Alle Compagnie e Associazioni Culturali
del Teatro non professionistiche
iscritte alla UILT Veneto nel 2019

Oggetto: affiliazione alla U.I.L.T. Veneto per l’anno 2020.

PERCHE’ ISCRIVERSI ALLA U.I.L.T. ?

Le Compagnie che si affiliano alla U.I.L.T. diventano parte attiva di questa associazione e tali devono
sentirsi con proposte ed iniziative che favoriscano la crescita del Teatro Libero sul loro territorio e nel resto
d’Italia.
La nostra Segreteria Nazionale ci ricorda perché abbiamo voglia di lavorare assieme per il TEATRO
AMATORIALE:
“ 1) La U.I.L.T. si impegna a promuovere e a sviluppare Festival e Rassegne nazionali, regionali e locali,
divulgando la loro realizzazione con la pubblicazione “Scena” e nel sito www.uilt.net. a livello nazionale
oltre che alla rete di contatti delle affiliate a livello locale.
2) La U.I.L.T. collabora attivamente all’organizzazione di seminari, incontri, laboratori, scuole di teatro,
ecc., informando tempestivamente tutte le Compagnie affiliate.
3) La U.I.L.T. è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta inerente le norme amministrative e fiscali che
gravano sull’aspetto organizzativo di ogni compagnia teatrale, offrendo una consulenza e aggiornamento
continuo. Inoltre offre la consulenza e l’assistenza necessaria per il difficoltoso passaggio alla nuova
normativa che regolerà d’ora in avanti il terzo settore.
4) La U.I.L.T. è in grado di consigliare, con proposte concrete, l’organizzazione di Festival e Rassegne
locali, regionali e nazionali, offrendo ai nostri abituali interlocutori, siano essi Comuni, Province, Regioni
o altri Enti locali, la nostra esperienza e la nostra serietà nella realizzazione di manifestazioni teatrali.
5) La U.I.L.T. è associata sia al C.I.F.T.A. (Comitato Internazionale delle Federazioni di Teatro Amatoriale
di Lingua Latina), sia alla A.I.T.A. (Associazione Internazionale Teatro Amatori) ed è collegata con tutte le
federazioni mondiali di Teatro amatoriale e fornisce, periodicamente, informazioni utili a quelle
Compagnie che intendano maturare una esperienza internazionale.
6) La U.I.L.T. può soddisfare la ricerca di testi e copioni non reperibili sul mercato, attraverso alcuni
Centri Studi di Documentazione dello spettacolo, attraverso la Società Italiana Autori Drammatici (per i
testi di autori contemporanei italiani) o attraverso la propria biblioteca Roberto Galvano o quelle delle
Compagnie affiliate.
7) La U.I.L.T., consapevole dell’importanza della divulgazione delle notizie riguardanti il mondo del Teatro
amatoriale, fornisce, ad ogni Compagnia e ad ogni iscritto che lo richieda, copia cartacea della propria
pubblicazione “Scena” (inviata con spedizione postale) o in file formato pdf scaricabile dal sito
www.uilt.net).
8) La U.I.L.T., organizza corsi di formazione con esperti di tutto il mondo e li offre gratuitamente o a prezzi
molto competitivi ai propri affiliati.
Domenico Santini”
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L’orgoglio di essere AMATORIALI

La UILT unisce realtà di teatro amatoriale.
Nel panorama teatrale, ci sono molte belle realtà che fanno del teatro anche una forma di reddito.
Siamo grati a queste realtà che aiutano a diffondere il teatro, spesso del bel teatro!
Non pensiamo però di essere l’associazione adatta a loro.
Alle compagnie e associazione che, in passato o in futuro, si rivolgono alla UILT Veneto per avere, ad
esempio, l’assicurazione per delle scuole di teatro professionali oppure ai gruppi che si muovono al limite
tra amatoriale e professionale vorremmo chiedere di non iscriversi alla UILT Veneto.
Non siamo investigatori che possono raccogliere prove sulla “non amatorialità”, ci affidiamo al vostro buon
senso, certi che ci sono molte altre forme per continuare con le vostre attività.
Ringraziandovi nuovamente per l’impegno nel diffondere il teatro!
Su questo tema, riportiamo le parole del Presidente Nazionale Paolo Ascagni, evidenziano come questo sia
l’impegno di tutta la UILT (dal programma presentato dal presidente):
“È il caso di aggiungere che non possono essere tollerate eventuali richieste di adesione, o comportamenti di
compagnie già associate, che palesino, in modo più o meno evidente, una finta connotazione amatoriale, camuffata
per occultare attività professionistiche. Del resto, buona parte degli inasprimenti legali e fiscali imposti dalla
riforma del Terzo Settore, purtroppo sono stati motivati anche dai comportamenti lassisti o furbeschi che hanno
contraddistinto una certa parte del mondo associazionistico; oggi a pagarne le conseguenze sono tutte le
associazioni, comprese quelle virtuose, che rischiano di trovarsi in serie difficoltà per la disonestà di alcuni cattivi
soggetti, ma anche per la mancata vigilanza e fermezza di quelli buoni. Per il futuro non possiamo più permettere
che ciò accada.”

COME RINNOVARE L’ISCRIZIONE?

1. Tempistiche
Sono aperte le iscrizioni alla U.I.L.T. Veneto per l’anno 2020.
È opportuno iscriversi prima dell’inizio dell’anno o quanto prima (tenendo conto che la stessa ha validità
anno solare – anche per ragioni assicurative) per poter usufruire dei sotto elencati vantaggi:
 Acquisizione del diritto di voto all’Assemblea nazionale e all’Assemblea Regionale che avrà luogo
entro il 31 maggio 2020;
 Copertura assicurativa per “Responsabilità Civile” ed “Infortuni” valida dal 1° gennaio al 31
dicembre 2020: prima ci si iscrive e prima si è assicurati; la scadenza è sempre a fine anno.
 Liberatoria INPS/ENPALS: le Compagnie associate alla U.I.L.T. sono esentate dall’obbligo di
richiedere l’agibilità INPS/ENPALS per ogni spettacolo, ma la U.I.L.T. è tenuta a fornire all’
INPS/ENPALS. gli elenchi aggiornati delle Compagnie iscritte.
Vi chiediamo il grande favore di effettuare le iscrizioni entro il 31 gennaio 2020, anche per favorire il lavoro
della Segreteria Nazionale dovrà provvedere all’inoltro dell’elenco degli iscritti sia all’E.N.P.A.L.S. che
all’Assicurazione.
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2. Quote Associative:
L’assemblea regionale dell’8 dicembre a Limena ha indicato la preferenza di non variare le quote di
iscrizione.
Quindi, per il 2020, le quote di affiliazione rimangono le seguenti:
a) Compagnia € 120,00
b) Compagnia – quota variabile proporzionale al numero di spettacoli fatti nel 2019 esclusi quelli fatti
gratuitamente. Il numero di spettacoli viene indicato dalla compagnia che si sta iscrivendo
n° spettacoli non gratuiti quota variabile
fino a 5 spettacoli
0,00 €
6 spettacoli
10,00 €
7 spettacoli
20,00 €
8 spettacoli
30,00 €
9 spettacoli
40,00 €
10 spettacoli
50,00 €
11 spettacoli
60,00 €
12 spettacoli
70,00 €
13 spettacoli
80,00 €
14 spettacoli
90,00 €
15 spettacoli e oltre
100,00 €
c) Singolo tesserato socio (maggiorenne o minorenne) € 12,50
d) Singolo tesserato “allievo laboratorio” (maggiorenne o minorenne) € 12,50
e) Quota per ricevere la rivista SCENA in formato cartaceo (per soci maggiorenne) € 4,00 – quota
decisa dalla UILT nazionale
3. Modalità per le riaffiliazioni per l’anno 2020
Per rinnovare l’iscrizione alla UILT Veneto, le compagnie sono invitate a compilate il format presente nella
home page del sito www.uilt.net (accesso iscritti), inserendo i dati obbligatori della compagnia e di un
minimo di tre tesserati.
Elenchiamo i passaggi fondamentali, chiedendovi gentilmente di seguirli:
a) Per il rinnovo, cliccare l’apposito tasto blu presente nella stessa schermata “Rinnovo iscrizione”
La procedura chiede di effettuare il login inserendo, nell’apposito campo individuato come “nome
utente”, l’indirizzo mail della compagnia ed una “password” che la compagnia dovrà generare
autonomamente. Le credenziali suddette dovranno essere opportunamente ricordate perché
dovranno essere utilizzate per apportare modifiche e/o cancellazioni/inserimenti riguardanti la
compagnia stessa o i suoi componenti.
Una volta compilati tutti i campi la compagnia deve salvare i dati che in automatico saranno
trasmessi alla Segreteria Nazionale.
b) Mandare una mail all’indirizzo segreteria@uilt.veneto.it, indicando
 il nome della vostra compagnia
 il numero di spettacoli fatti non gratuitamente nel 2019
 il nome, l’e-mail e il numero di telefono della persona della vostra compagnia che si occupa
dell’iscrizione
Questo anche per calcolare la quota variabile. Mandate la mail anche se la quota è nulla.
c) La Segreteria Regionale vi risponderà scrivendovi l’importo della quota variabile da aggiungere alle
altre voci e indicandovi IBAN a cui fare il pagamento.
d) La Segreteria Nazionale e Regionale provvederà alle necessarie verifiche e se tutto in regola
accoglierà la domanda (che sarà comunque valida dopo il pagamento della quota di iscrizione).
e) Ricordiamo la necessità di inserire almeno tre soci maggiorenni.
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f)

g)
h)
i)

Tra i tesserati deve essere presente il legale rappresentante.
Diversamente l’iscrizione non è valida. È responsabilità della compagnia assicurarsi di questo,
anche in caso di cambio del legale rappresentante durante l’anno.
Nel caso di rinnovo iscrizione saranno presenti nel sito i dati dei componenti della compagnia
tesserati nell’anno precedente.
Si consiglia una verifica degli stessi apportando le modifiche ritenute necessarie. È importante che i
dati dei soci iscritti siano corretti perché diversamente potrebbero esserci serie difficoltà con
l’assicurazione in caso di necessità.
La nostra associazione UILT Veneto ha piacere di entrare in contatto con i propri soci iscritti. Per
questo vi chiediamo gentilmente di inserire tutte le mail dei soci. Esiste la possibilità di non inserirla
nei pochi casi in cui il socio non la possieda.
Per ogni socio maggiorenne potete indicare se spedire copia cartacea della rivista SCENA al costo di
4 € all’anno come contributo per le spese di spedizione.
Dopo i pagamenti, mandate copia dei bonifici effettuati alla mail segreteria@uilt.veneto.it .

Dal 2020, la UILT Nazionale non spedirà le tessere individuali cartacee, attestanti la copertura assicurativa:
le tessere possono essere stampate in proprio dalle singole compagnie associate, le cui modalità sono state
indicate con precedente comunicazione.
Ogni compagnia affiliata potrà scaricare direttamente dal gestionale UILT dall'area riservata l’attestato di
iscrizione e la scheda compagnia con l’evidenza dei numeri delle singole tessere assicurative.
Se avete dubbi o difficoltà, scrivete a segreteria@uilt.veneto.it
4. Tesserati “allievi laboratori”
Rimane la possibilità di inserire dei nominativi tesserati come “allievi laboratorio”, cliccando la
relativa casella del portale.
Questi tesserati non vengono considerati soci della UILT Veneto:
• non possono partecipare ai progetti riservati ai soci;
• non possono avere deleghe di rappresentanza della compagnia.
Per l’assicurazione:
Data iscrizione Allievo
Validità dell'assicurazione
Note
Dal 1° ottobre 2019 al 31
Dal momento dell'iscrizione al Ad esclusione dei periodi in
dicembre del 2019
31 dicembre 2020
cui la compagnia non è iscritta
Dal 1° gennaio 2020 al 30
Dal momento dell'iscrizione al
settembre del 2020
31 dicembre 2020
Dopo il 30 settembre 2020
Da verificare con la segreteria
Gli iscritti nell’ultimo trimestre dell’anno precedenti occorre comunque inserirli per il 2020 (li
troverete già inseriti, dovete solo confermare).

Vi ringraziamo per l’attenzione e rimaniamo a disposizione. BUON TEATRO
dal direttivo della UILT Veneto
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