
Al Gruppo Teatrale 

…………………………………………………………………………………………. 

con sede a ……………………………………………………………………………… 

in persona del legale rappresentante, signor…………………………………………… 
 

IL G.A.T.a.L., Gruppo Attività Teatrale amatoriale della Lombardia, è l’Associazione che 
aderisce alla Federgat che raggruppa le Compagnie italiane di ispirazione cristiana e svolge attività 
a livello nazionale. 
Ai Gruppi cui servono risposte tecniche, oltre a quelle di grande umanità, il GATaL è in grado di 
fornirle con grande ampiezza, e cioè: 

a) consulenza sui problemi burocratici da risolvere, quando si vuole dar vita a un nuovo 
Gruppo; 

b) comportamento dei Gruppi amatoriali nei confronti di altri Enti; 
c) assicurazioni di responsabilità civile per il Gruppo e individuali e infortuni per i singoli 

componenti del gruppo. 
Continuerà a mantenere vivi i rapporti anche attraverso le seguenti iniziative: 

a) spedizione della rivista “Teatro” e di “Teatro copioni”: 5 numeri annuali; 
b) organizzazione di corsi di recitazione, regia, dialetto, laboratori adolescenti e quant’altro 

verrà richiesto in futuro; 
c) organizzazione del Premio Teatro; 
d) organizzazione di Rassegne; 
e) convenzioni con teatri per ottenere agevolazioni e sconti; 
f) Festa annuale delle Filodrammatiche; 
g) Convegno/laboratorio annuale; 
h) giornate e/o incontri di riflessione; 
i) spedizione di “Teatro Notizie” via e-mail, (mezzo veloce e moderno di comunicazione del 

GATaL con gli Associati). 
 

Ogni Gruppo contribuirà all’organizzazione delle varie iniziative proposte dal G.A.T.a.L. 
con una quota annua di € 90, che comprende anche l’abbonamento alla rivista “Teatro” più altri 
due abbonamenti gratuiti, da inviare a nominativi segnalati dalla Compagnia. 
Gli attori e i tecnici che fanno parte del Gruppo al momento dell’iscrizione dovranno associarsi, 
contribuendo con una quota annua di € 12 (compresa assicurazione infortuni, RCT individuale 
anche “in itinere” e iscrizione alla Federgat). C’è anche una sottoscrizione facoltativa della RCT 
di Gruppo, con un contributo alla Federgat di totali € 50 (€ 15 di RCT e € 35 di contributo alla 
Federgat). 
Se pensate di sottoscrivere l’accettazione delle finalità del G.A.T.a.L., riportate nell’articolo 4 
dello Statuto, che uniamo in allegato e di chiedere l’affiliazione, saremo lieti di darvi il  

 
 

BENVENUTO in G.A.T.a.L. per il 2023 
Il Presidente 

Michele Faracci 
 


