REGOLAMENTO Progetto-Concorso ANNULLO IL BULLO
Il comitato FITA Sicilia, in collaborazione e col supporto creativo e tecnico dell’Associazione
Culturale PalcoUno, e con il patrocinio della FITA nazionale (Federazione Italiana Teatro Amatori),
per contrastare il fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo, propone il Progetto-Concorso “Annullo
in Bullo”.
Il Concorso intende coinvolgere attivamente i ragazzi in età scolastica impegnati in attività di
laboratorio teatrale e/o di scrittura creativa, a scuola o all’esterno di essa, col supporto dei loro
docenti e/o tutor.
Si prefigge di:
 Accendere i riflettori sulla tematica e offrire spunti di discussione per stimolare il senso
critico nei ragazzi e l’affermazione dell’autodeterminazione e della giustizia.
 Aumentare la consapevolezza dei rischi di un utilizzo inappropriato del cellulare aiutando a sviluppare empatia nei confronti di chi subisce atti di bullismo e
cyberbullismo;
 Far riflettere sulla responsabilità personale, come attori e come spettatori, di fronte a
situazioni di questo genere, collegandosi ai temi della giustizia, del rispetto e
dell’inclusione.
1. A chi si rivolge
Al concorso possono partecipare Compagnie Teatrali non professioniste che abbiano sede nella
Regione Sicilia e Istituti scolasti di ogni ordine e grado della Regione Sicilia con studenti impegnati
in attività di laboratori teatrali.
2. Partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita e riguarda la messa in scena di lavori teatrali (monologo o
pièce di gruppo) della durata massima rispettivamente di 5’ o di 25’.
A fronte della gratuità di partecipazione al Concorso i partecipanti si impegnano a presenziare alle
interviste on-line e a cedere i diritti di utilizzo delle riprese del video con il quale si partecipa,
firmando la liberatoria allegata.
3. Social
Le performance artistiche saranno pubblicate su canali social dedicati e potranno essere votate con i
“Like”.

La piattaforma prevede inoltre la possibilità di dialogare con i visitatori in una sorta di blog con
recensioni, interviste agli artisti con dirette e commenti a cura dall’Ufficio Stampa del Concorso e
potranno essere trasmesse anche sul canale nazionale Fita.tv.
4. Riconoscimenti e Premiazione
Le proposte verranno selezionate da una Giuria Tecnica (composta da Registi, Attori, Operatori
sanitari, Insegnanti e Dirigenti Scolastici) che assegnerà il punteggio da 1 a 10, per la definizione di
una classifica per ogni sezione (monologhi e/o pièce di gruppo).
5. Nomination
Dieci giorni prima della data di premiazione saranno pubblicate le nomination per i 10 artisti più
meritevoli per ogni sezione saranno ufficialmente invitati alla cerimonia di premiazione, ma solo i
primi 3 classificati per ogni sezione, che costituiranno lo spettacolo di chiusura, riceveranno le
targhe di partecipazione. Ai migliori lavori decretati dalla Giuria Tecnica per le due categorie andrà
un premio in denaro di € 500 (cinquecento) cadauno.
6. Premiazione
La cerimonia di premiazione avverrà il 29 Maggio 2022, presso il Teatro Badia di Ragusa.
La Giuria Tecnica potrà evidenziare delle Menzioni Speciali per particolari qualità riscontrate degli
artisti.
Durante la cerimonia di premiazione verranno assegnati trofei e premi, alla presenza di autorità,
responsabili FITA, una rappresentanza della Giuria Tecnica. La manifestazione verrà effettuata in
presenza e in diretta streaminig con accesso dal sito FITA.
A tutti gli artisti partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione
7. Modalità di iscrizione
Per partecipare al concorso, occorrerà compilare e inviare via mail una apposita scheda predisposta,
la liberatoria all’utilizzo dei video, contestualmente all’invio dei lavori filmati.
Il repertorio dei lavori presentati costituirà la “Galleria del concorso Annullo il Bullo” all’interno
del sito istituzionale FITA, che consentirà l’accesso a chi vorrà prendere spunto per lavori teatrali o
per operazioni di casting.
Caratteristiche di ripresa:
- Ripresa formato 16/9 (orizzontale) in media/alta risoluzione, attraverso smartphone con
particolare attenzione a un buon audio
- Durata massima (vedi punto 2)
- Invio attraverso mail all’indirizzo annulloilbullo@gmail.com unitamente alla scheda di
partecipazione e alla liberatoria.
Timing:
7-15 Febbraio 2022 : presentazione iniziativa e avvio concorso in occasione della Giornata
internazionale contro la violenza, il bullismo ed il cyberbullismo
1 Marzo/30 Aprile : acquisizione elaborati video degli artisti
2 – 18 Maggio
: elaborazione classifiche e definizione cerimonia finale
29 Maggio 2022
: Spettacolo finale e premiazione presso il Teatro Badia di Ragusa
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