
                   Premio ”Ulisse“ per il Teatro Amatoriale – 2022

                                                                IX^  Edizione

Il Comitato Regionale FITA Sicilia con il Comitato Fita Siracusa, il Comune di Canicattini Bagni e il
Comune di  Palazzolo  Acreide,  organizza  e realizza,  per  l’anno 2022 la  IX^ edizione  del  PREMIO
ULISSE per il teatro, concorso a carattere regionale inserito nel circuito nazionale del Gran Premio del
Teatro Amatoriale. 

                               BANDO DI PARTECIPAZIONE 

Art. 1 – Possono presentare domanda di partecipazione al Premio Ulisse Compagnie o Gruppi Teatrali
non professionisti che svolgono attività di spettacolo a carattere amatoriale che abbiano sede legale in
Sicilia e che siano affiliate ed  iscritte alla FITA per l’anno 2022. 



Il requisito della affiliazione alla FITA deve essere posseduto alla data di scadenza di presentazione
delle domande di partecipazione al Premio.
La domanda di partecipazione, da redigersi  secondo lo schema di cui all’allegato A del presente bando,
deve essere inviata entro e non oltre la data del 30 aprile 2022 a mezzo posta elettronica all’indirizzo:
pinogiambrone7@gmail.com

Per tale scadenza farà fede la data dell’invio della mail.

Art. 2 - Ogni Compagnia potrà candidare:
• un  solo  lavoro  teatrale  anche  se  messo  in  scena  negli  anni  passati,  purchè  non  abbia  mai

partecipato al Premio Ulisse;
• possono essere proposti spettacoli in italiano e in vernacolo siciliano;

Non saranno presi in considerazione spettacoli ai quali partecipino attori o registi professionisti. 

Art. 3 -  La  domanda di partecipazione, redatta su modulo allegato al presente bando, deve contenere, a
pena di irricevibilità :

• il titolo del lavoro teatrale che si intende rappresentare al premio, e che deve costituire spettacolo
completo,  con il nome dell’autore, durata, eventuali  divisioni in atti,  tempi e/o quadri elenco
completo del cast artistico, compresi i tecnici e note di regia;

• Il  link  Youtube  su  cui  l’Associazione  avrà  caricato  lo  spettacolo  in  modalità  “privato”.  In
alternativa, 3 DVD dello spettacolo. In quest'ultimo caso i DVD dovranno essere recapitati a
mezzo plico raccomandato al seguente indirizzo:  Pino Giambrone - Via Roma n. 22  93010
Campofranco (CL);

• copia dell’attestazione di affiliazione alla FITA per l'anno 2022.

Art. 4 - L’ammissione alla fase finale, fino ad un massimo di 5 compagnie, sarà stabilita dopo le fasi di
selezione e sarà effettuata a insindacabile giudizio della giuria tecnica. 
La giuria tecnica, nominata dal Comitato Regionale FITA Sicilia, composta da 3 componenti di cui 2
(due) scelti tra personalità del mondo teatrale e dello spettacolo in genere, esterni alla FITA, e un (1)
componente scelto tra i soci delle compagnie che non avranno fatto richiesta di partecipazione alla data
di scadenza del presente bando, coordinata dal referente artistico di FITA Sicilia, procederà alla visione
degli spettacoli. Le prime 5 (cinque) compagnie selezionate dalla giuria, saranno  ammesse alla fase
finale. 
Gli  artisti  che appaiono nello spettacolo sottoposto in video al  vaglio della  giuria tecnica dovranno
corrispondere  a  quelli  partecipanti  allo  spettacolo  ammesso  come  finalista.  Eventuali  sostituzioni
saranno  ammesse previa comunicazione e assenso dell’organizzazione. 
Gli artisti del cast devono risultare tesserati entro 5 giorni dalla comuncazione ufficiale di ammisione
alla fase finale della compagnia.

Art. 5 -  Le compagnie che avranno superato la selezione per la fase finale dovranno rappresentare le
opere nei giorni 22-23-24 luglio e 29-30 luglio per essere visionate  dal vivo dalla giuria tecnica,
presso un sito teatrabile dei comuni di Canicattini Bagni e Palazzolo Acreide.
La  serata  di  premiazione  si  svolgerà  il  31  Luglio  presso  la  suggestiva  Piazza  del  Popopo  di
Palazzolo Acreide  città barocca  patrimonio UNESCO.

Art. 6 - Alle compagnie finaliste verrà corrisposto da Fita Sicilia un contributo spese straordinario di
€. 500,00. 



La Compagnia che si aggiudicherà il  Premio Ulisse accederà di diritto al prestigioso “Gran Premio
Teatro Amatoriale  FITA” circuito  nazionale  al  quale  confluiranno anche i  vincitori  nelle  medesime
categorie del Premio delle altre regioni italiane.  

Art.  7  -  I  comuni  di  Canicattini  Bagni  e  di  Palazzolo  Acreide  co-organizzatori  della  rassegna,
metteranno a disposizione delle compagnie finaliste: 

● l'utilizzo gratuito del sito teatrale;
● service audio-luci in configurazione base;
● pagamento dei diritti SIAE;
● diffusione dell'evento;
● ospitalità  per una notte,  per i  componenti  del cast,  più due tecnici  e regista,  per la serata di

esibizione;
● momento conviviale nella serata di premiazione.

Nella serata di premiazione eventuali pernottamenti saranno a carico delle compagnie con la possibilità
di un costo concordato di € 30,00;

Nelle serate in cui si esibirà la compagnia selezionata, (ed anche per la serata di premiazione) eventuali
accompagnatori potranno usufruire del pernottamento al costo di € 30,00;

E' a carico della compagnia l'allestimento scenografico.

Art. 8 - Nel caso di rinuncia da parte di una o più compagnie finaliste si procederà con lo scorrimento
della graduatoria.

Art. 9 - Nella serata di premiazione saranno assegnati  i seguenti premi:

Migliore Spettacolo (Premio Ulisse 2022)
Migliore Regia
Migliore attrice protagonista
Migliore attore protagonista
Migliore attrice non protagonista
Migliore attore non protagonista

Premio speciale “Nuccio Pappalardo” da assegnare al migliore giovane artista di età massima 30
anni già scelto dalla giuria tecnica fra tutti i partecipanti al premio

Art. 10  - E’ fatto obbligo alle compagnie finaliste di presenziare alla manifestazione di premiazione,
garantendo la presenza di almeno due componenti per l’eventuale ritiro dei premi;

Art. 11 – La partecipazione al concorso è gratuita e la presentazione della domanda di partecipazione
comporta l’accettazione incondizionata del regolamento del Premio.

Art. 12 - Alla giuria tecnica è riservata la facoltà di non assegnare premi nelle categorie nelle quali
riterrà non sussistenti le condizioni  e di assegnare eventuali menzioni speciali;   

                
Art. 13 -  Le Compagnie partecipanti  al Premio sollevano l’organizzatore da ogni responsabilità per
danni eventualmente cagionati dalle stesse nel corso della manifestazione finale.

         




