
Borsa di studio per il doppiaggio “RENATO IZZO“

Art.1 - Istituzione

L'Endas istituisce una borsa di studio intitolata a RENATO IZZO ed ispirata proprio al decano 
dei doppiatori recentemente scomparso. Tale borsa di studio è nata al fine di valorizzare i 
giovani apprendisti doppiatori e/o attori di teatro. 

Art.2 - Requisiti generali di ammissione

Possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali siano iscritti a scuole di teatro e 
recitazione, i diplomati con formazione teatrale o comunque esperienza nel settore cinema 
teatro, e che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 35 anni.  Le domande dovranno essere 
presentate entro il 15 luglio 2012.

Art.3 - Domanda di partecipazione e termine di presentazione

1.  Nella  domanda di  partecipazione  al  concorso   (scaricabile  dal  sito  www.leggiodoro.it) 
dovranno essere inseriti in apposito modulo:
a) nome e cognome;
b) data e luogo di nascita;
c) autocertificazione di iscrizione ad una scuola di teatro e di recitazione e/o eventuale titolo di 
studio equipollente;
d) domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
e) dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente regolamento ed autorizzazione 
al  trattamento dei  dati  personali  (ai  sensi  dell’art.13,  comma 1,  del  decreto  legislativo  30 
giugno  2003,  n.196  “Codice  in  materia  di  dati  personali”  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni).
La documentazione di cui al presente articolo dovrà essere inviata nei modi e nei termini 
previsti nell'allegato modulo alla sede nazionale Endas.
2.  La commissione,  presieduta  da Rossella  Izzo,  si  riserva  il  diritto  di  accettazione della 
domanda e della selezione dei candidati.

Art.4 - Elaborati da presentare

I candidati dovranno inviare un audio-video di un brano di massimo 20 righe tratto, a scelta 
del partecipante, dal monologo teatrale 'Novecento' di Alessandro Baricco, da inviare tramite 
e-mail  a:  info@endas.it  (nel  caso  in  cui  sia  di  peso  non  superiore  ai  5  Mb);  oppure 
caricandolo  su You Tube.  In  quest'ultimo caso il  candidato  dovrà  far pervenire  il  preciso 
riferimento al filmato caricato.
I video potranno essere anche amatoriali, ma si confida in audio-video di discreta qualità.
I primi tre selezionati, aspiranti doppiatori, si esibiranno e verranno premiati nella serata di 
Gala del “Leggio d' Oro” che si terrà ad Alghero.



Art.5 – Borsa di studio

Le  tre  borse  di  studio,  del  valore  di  €  1.000,00  (mille/00)  ciascuna,  consisteranno  nella 
copertura parziale delle spese sostenute per vitto, viaggio e alloggio necessarie sia per la 
partecipazione ad Alghero che per frequentare, per tre giorni, dal lunedì al mercoledì, (le date 
verranno stabilite  successivamente) gli  stages formativi  gratuiti  che si  terranno presso gli 
studi  della  Pumais  Due  di  Roma.  Dette  spese  dovranno  essere  dettagliatamente 
documentate all'Endas.
 Ci  saranno giornate dove verranno aperte le porte delle sale di doppiaggio per assistere 
come auditore, e per fare anche delle prove tecniche di doppiaggio, con la supervisione del 
personale della Pumais, la quale ha aderito alla realizzazione della presente borsa di studio, 
mettendo a disposizione i propri studi per i relativi stages gratuiti.
Nei giorni in cui si terranno gli stages, gli stagisti dovranno dare la loro totale disponibilità a 
presenziare a tutti gli incontri collegati al presente bando.

Art.6 - Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in 
materia di dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai 
candidati sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura 
selettiva e dell’eventuale procedimento di assegnazione dei premi. Le medesime informazioni 
possono  essere  comunicate  unicamente  alle  Amministrazioni  pubbliche  direttamente 
interessate alle posizioni dei candidati risultati vincitori.
2. Titolari del trattamento dei dati personali sono, ai sensi della richiamata normativa: 
Endas Nazionale – Via Merulana 48 – 00185 Roma;
Pumais Due Srl – Viale G. Mazzini, 117 – 00195 Roma.

Art.7 - Pubblicità del bando

Il presente bando di concorso è disponibile sul sito www.leggiodoro.it

Art.8 – Luogo di svolgimento 

La premiazione dei vincitori avverrà il giorno 28 luglio 2012 ad Alghero (SS).

Art.9 - Norma transitoria 

L'Endas  si  riserva  di  modificare  totalmente  o  parzialmente  il  presente  bando  a  suo 
insindacabile giudizio.


