
GATAL – Gruppo Attività Teatrali Amatoriali Lombardia 
DOMANDA DI AFFILIAZIONE PER L’ANNO 2023 

Il Gruppo Teatrale _________________________________________________________________ 
con sede a ____________________ in via ______________________________________________ 
con codice fiscale _______________________________ e Partita IVA________________________ 
nella persona del legale rappresentante_________________________________________________ 
residente a ____________________ in via ______________________________________________ 
telefono _______________________________ cellulare __________________________________ 
e-mail___________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE DI ESSERE AFFILIATO AL GATAL PER L’ANNO 2023. 
 

A questo proposito dichiara: 
1. che il proprio Statuto è conforme alla normativa vigente per gli enti no profit, in particolare 

per quanto riguarda l’assenza di fini di lucro e l’impossibilità di divisione degli utili; 
2. di accettare le finalità del GATAL (nonché della FederGAT, cui il GATAL aderisce), come 

indicate nell’articolo 4 dello Statuto del GATAL, che viene restituito firmato in Allegato 1 
alla presente domanda; 

3. di versare la quota associativa complessiva di € ______________________ mediante  
 assegno bancario/circolare n. ______________________ emesso da _________________ 
 contanti 
 copia del bonifico bancario effettuato sul c/c Intesa Sanpaolo intestato al GATAL avente  
IBAN IT94J0306909606100000129083, che viene allegata alla presente domanda; 
Tale quota è così calcolata: 
Quota annua di affiliazione del Gruppo al GATAL 
(comprensiva di max. tre abbonamenti gratuiti alla rivista ‘Teatro’) 

 € 90,00 

Tesserati con assicurazione individuale a 9 euro/cad. Copre gli infortuni 
individuali ma non la responsabilità civile della Compagnia verso terzi 

n. €_______ 

Assicurazione RC verso terzi collettiva del Gruppo  
Quota facoltativa per assicurare la Compagnia da danni cagionati per 
responsabilità civile verso terzi 

 € 15,00 

Contributo attività Federgat  
Quota facoltativa per contribuzione attività Federgat 

 € 35,00 

TOTALE  €_______ 

4. che l’elenco dei tesserati 2023 è riportato nell’Allegato 2 alla presente domanda; 
5. che l’elenco dei nominativi a cui vanno inviati i max. tre abbonamenti gratuiti alla rivista 

‘Teatro’ per il 2023 sono riportati nell’Allegato 3 alla presente domanda; 
6. di volere che le comunicazioni ufficiali del GATAL siano inviate, oltre che al Legale 

Rappresentante, anche al seguente nominativo____________________________________ 
e-mail_____________________________________; 

7. di autorizzare il trattamento dei dati indicati nella domanda e negli allegati, ai sensi del Codice 
in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 193/2003), nonché del D. Lgs. 101/2018 
di recepimento del Regolamento generale dell’Unione Europea sul trattamento dei dati 
(GDPR). 

Data ___________________________  Firma e timbro___________________________
      



ALLEGATO 1. PRESENTAZIONE E FINALITÀ DEL GATAL  
(da restituire firmato) 
 
Il GATAL – Gruppo Attività Teatrali Amatoriali Lombardia – è l’Associazione che aderisce alla 
FederGAT, che raggruppa le compagnie teatrali amatoriali italiane di ispirazione cristiana e svolge 
attività a livello nazionale. 
Il GATAL fornisce ai Gruppi affiliati le seguenti iniziative: 

1. redazione e spedizione di cinque numeri annuali della rivista ‘Teatro’ e di ‘Teatro copioni’; 
2. redazione e spedizione (via e-mail) di ‘Teatro notizie’ su base mensile, che aggiorna le 

compagnie sulle attività del GATAL; 
3. organizzazione di corsi di recitazione, regia, dialetto, laboratori, e altre iniziative qualora 

richieste dagli affiliati; 
4. organizzazione del ‘Concorso Teatro’; 
5. organizzazione e possibilità di partecipazione a Rassegne; 
6. organizzazione di un Convegno/laboratorio annuale; 
7. organizzazione di giornate e incontri di riflessione; 
8. organizzazione della Festa annuale delle Filodrammatiche; 
9. convenzioni con teatri per agevolazioni e sconti; 
10. consulenza amministrativa, fiscale, assicurativa e relativamente ai rapporti del Gruppo 

Teatrale nei confronti di altri enti. 
Le finalità del GATAL sono riportate dettagliatamente nell’articolo 4 dello Statuto: 
“Articolo 4. Finalità e compiti. Nello spirito della Nota pastorale della Commissione Ecclesiale della 
CEI per le Comunicazioni Sociali su “La sala della comunità, un servizio pastorale culturale” del Progetto 
Culturale della Chiesa italiana e degli eventuali ulteriori indirizzi pastorali definiti in ambito nazionale e 
regionale, il GATAL, emanazione regionale della Federgat, si prefigge di sostenere l’attività teatrale dei 
gruppi che si riconoscono nella pastorale della Chiesa, allo scopo, in particolare, di valorizzare le ‘sale della 
comunità’ mediante specifiche attività teatrali considerate valido strumento di promozione culturale e di 
azione pastorale a motivo della loro intrinseca potenzialità educativa e riflessiva e della loro capacità di 
attivare dinamiche di gruppo.  
In particolare, sul piano operativo il GATAL si propone di: 

a) rappresentare e tutelare a livello regionale e locale gli interessi dei gruppi ed enti associati, nonché 
gli interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione; 

b) favorire e promuovere la costituzione di gruppi di attività teatrali amatoriali che si ispirano alle 
finalità culturali e pastorali citate; 

c) promuovere e sostenere l’attività teatrale, in tutte le sue forme e manifestazioni presso gli enti 
ecclesiastici gestori delle ‘sale della comunità’; 

d) fare azione promozionale presso il pubblico anche attraverso iniziative di carattere formativo 
realizzate in collaborazione con gli enti pubblici e privati, associazioni, scuole, oratori, parrocchie, 
ecc.; 

e) coordinare e sostenere le iniziative dei gruppi associati favorendo anche lo scambio e la 
circuitazione della loro attività; 

f) sollecitare il recupero delle strutture teatrali presso le varie realtà ecclesiali (parrocchie, oratori, 
istituti religiosi) e favorirne l’adeguamento strutturale e tecnologico; 

g) valorizzare le tradizioni popolari e religiose nel campo del teatro; 



h) promuovere iniziative di ricerca, di sperimentazione nonché di formazione per operatori teatrali 
(registi, attori, coreografi, scenografi, mimi, tecnici) 

i) organizzare rassegne e festival culturalmente e pastoralmente qualificati, con particolare riguardo 
verso tematiche religiose e sociali; 

j) assicurare ai soci un adeguato servizio di assistenza e di consulenza tecnico-amministrativa; 
k) promuovere e incentivare iniziative culturali e attività di animazione all’interno dei centri sociali 

per anziani, nelle case di riposo, negli istituti di pena, negli istituti per il recupero dei minori a 
rischio; 

l) promuovere e regolare rapporti di collaborazione con organismi operanti nei settori di specifico 
interesse per i Gruppi Amatoriali Teatrali; 

m) realizzare ogni iniziativa, compresa quella editoriale, da considerare sussidiaria o meramente 
strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali; 

n) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle 
finalità del GATAL”. 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 
 

Il Gruppo Teatrale _________________________________________________________________ 
con sede a ____________________ in via ______________________________________________ 
nella persona del legale rappresentante_________________________________________________ 
dichiara espressamente di accettare le finalità espresse nell’articolo 4 dello Statuto GATAL qui 
sopra riportato e si impegna ad operare nel proprio ambito secondo tali finalità. 
 
Data_____________________   Firma__________________________________ 
  



Allegato 2.  
Tesserati del Gruppo Teatrale ___________________________________________ al GATAL per l’anno 2023 (foglio ___ di___) 

N. Cognome e nome Luogo e data di nascita Indirizzo CAP Città Professione Qualifica artistica Nr.Tessera  
(a carico 
Gatal)    

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

 
Firma del Legale Rappresentante _______________________________________    Il Presidente del GATAL ______________________________ 



Allegato 3. Nominativi per l’invio degli abbonamenti gratuiti alla rivista ‘Teatro’ per 
l’anno 2023 
Gruppo 
Teatrale________________________________________________________________________
_____ 
 

N. Cognome e nome Indirizzo CAP Città e-mail 

1      

2      

3      

 
Data______________________               Firma del Legale Rappresentante 
_______________________________________  
 
 


