
                                                                                                                                          

                          
 

 

 

                                     PREMIO NAZIONALE PER LA DRAMMATURGIA 
 

OBIETTIVI 

Scopo del premio è far emergere autori  nel campo della drammaturgia, e 

monitorare lo stato dell’arte a livello nazionale. 

 

 

CONTENUTO 

Ogni autore dovrà presentare in formato pdf UN TESTO TEATRALE IN LINGUA ITALIANA O IN 

VERNACOLO CON ANNESSA TRADUZIONE IN ITALIANO inviandolo all’indirizzo di posta elettronica: 

puglia@fitateatro.it unitamente a copia di bonifico di euro 30 quale contributo spese intestato a 

Comitato Regionale FITA Puglia IBAN IT25B0306909606100000006850 entro le ore 24:00 del 20 

FEBBRAIO 2022. 

Ogni testo dovrà riportare il titolo dell’opera e i seguenti dati dell’autore: nome, cognome, data e 

luogo di nascita, nazionalità, residenza, indirizzo email, recapito telefonico. Non sono ammessi 

pseudonimi. Nell’oggetto della mail si dovrà specificare “Premio FITAUTORE III^Edizione ”. 

 Tutte le opere ricevute oltre il termine stabilito o trasmesse con modalità diverse da quelle innanzi 

previste non saranno prese in considerazione. 

 

STRUTTURA DEL PREMIO 

Il premio è rivolto ad autori che abbiano compiuto il 18° anno d’età inoltre è stata istituita la 

Sezione FitAutore YOUNG per i giovani minori di 18 anni che dovranno specificare nell’oggetto 

della mail FITAUTORE YOUNG, che prevede la stessa categoria di premi.  

Ci si può ispirare ad altre opere teatrali, letterarie o cinematografiche purché le fonti siano citate. 

Ogni autore potrà partecipare con una sola opera. Ogni autore dichiara, partecipando al bando, 

la paternità delle opere inviate. 

 

mailto:puglia@fitateatro.it


                                                                                                                                          
.  

 

 

 

 

SELEZIONE 

Le opere saranno selezionate da una commissione di esperti formata da personalità del teatro, 

della poesia e della narrativa nazionale. 

La commissione sceglierà, tra quelle pervenute, n. 3 opere a cui andranno il primo, il secondo e il 

terzo premio che verranno rese note il giorno della premiazione. 

La Commissione si riserva la facoltà di non assegnare il premio e di conferire menzioni speciali. 

 

 

 

 

 

 

PREMI E CERIMONIA DI CONSEGNA 

Premiazione: Mese di APRILE 2022 durante OPEN DAY FITA PUGLIA in data ,orario e luogo da 

stabilire. 

 

Gli autori, aderendo al bando, autorizzano l’eventuale divulgazione. 

  

SCADENZE 

Presentazione elaborati: entro la mezzanotte del 20 FEBBRAIO 2022, via mail all’indirizzo: 

puglia@fitateatro.it    Info: 347/1806809 

 

Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 

 

PRIVACY 

In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei partecipanti verranno 

utilizzati esclusivamente ai fini del Bando. Ogni autore, per per il fatto stesso di partecipare al 

Bando, autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 

Bari, 15 DICEMBRE 2022   

 

                                                                                                                                               


