PREMIO FITALIA 2022 – 34^ Edizione
Il Premio FITALIA giunge alla 34^ edizione, dopo lo stop 2021 causato dalle restrizioni anticovid-19, riprendendo
dalle nuove prospettive e innovazioni introdotte nell’ultima edizione, sempre per promuovere e diffondere
maggiormente i nostri spettacoli.
La selezione e la suddivisione in generi resta immutata e ripropone lo sguardo sullo scenario teatrale delle
compagnie italiane, valorizzando la categoria del migliore spettacolo attraverso i generi più rappresentati: la mission
del Premio consiste nel premiare il lavoro collettivo e le scelte di genere teatrale delle nostre compagnie, dando
spazio a più realtà diverse diffuse nella nostra comunità.
La 34^ edizione riparte dal Premio “social”: gli spettacoli saranno visibili on line dal sito FITA (www.fitateatro.eu) e
su piattaforma youtube (canale FITA), per dare maggiore visibilità, diffusione e promozione degli spettacoli stessi e
dare la possibilità al pubblico di votare lo spettacolo più gradito in assoluto.
I premi di ogni categoria saranno consegnati in una serata di premiazione in presenza (restrizioni pandemiche
permettendo) con data e luogo che saranno comunicati ai partecipanti nella stagione 2022.

REGOLAMENTO
1. Il Premio FITALIA 2022 assegna il premio al miglior spettacolo in concorso per la relativa sezione di genere
teatrale. Per ogni sezione di genere, ci sarà il premio al miglior spettacolo.
2. Le Associazioni iscritte alla FITA nell’anno 2022 possono partecipare al concorso con uno spettacolo riferito
all'attività svolta durante la stagione artistica 2021-2022 (non possono essere presentati lavori già in concorso
nella precedente edizione) e concorrere al premio per uno dei seguenti generi:
▪ Comico/brillante
▪ Tragedia
▪ Classico
▪ Commedia musicale/Musical
▪ Commedia dell’Arte
▪ Teatro dell’assurdo
▪ Teatro di figura
▪ Teatro di strada/Mimo
▪ Teatro-danza
▪ Teatro di narrazione
▪ Sacra rappresentazione
▪ Cabaret
3. Ogni partecipante dovrà individuare la categoria di genere alla quale appartiene il proprio spettacolo,
indicandolo obbligatoriamente nel modulo di iscrizione e nell’oggetto della email.
La distinzione tra gli spettacoli in lingua o in vernacolo non comporta distinzioni tra i generi, salvo diversa
valutazione della Commissione giudicante.
4. Le modalità di partecipazione a cura dell’associazione prevedono l’invio a info@fitateatro.eu di:
a) link video dello spettacolo con il quale intende concorrere caricato sulla piattaforma youtube.it unitamente
anche all’invio del codice di incorporamento (embedding);

b) scheda A (fac-simile allegato);
c) copione dello spettacolo (nel caso di inedito) con l’allegata scheda B per la biblioteca (fac-simile allegato);
d) note di regia;
e) elenco dei personaggi e degli interpreti con relativo numero di tessera FITA per ognuno di essi.
Nell’oggetto della mail indicare “Premio FITALIA 2022 – (genere dello spettacolo) es: Brillante”, entro il
termine improrogabile del 30 aprile 2022. Farà fede la data di invio mail.
5. Ciascuna compagnia potrà partecipare con uno o più spettacoli per genere teatrale. Per ogni spettacolo è
necessaria una mail singola.
6. La Giuria sarà composta da personalità del mondo dello spettacolo e della cultura.
7. La Giuria potrà a suo insindacabile giudizio, decidere di non assegnare alcuni premi, o di assegnare ex aequo,
premi speciali e altre tipologie non indicate. Il giudizio e le valutazioni della giuria sono insindacabili ed
inappellabili.
8. Lo spettacolo in video on line indicato dalla compagnia sarà reindirizzato dalla FITA sulle proprie pagine web
(sito web, pagine social, tv e qualunque altro mezzo adatto alla riproduzione). È prevista l'esclusione dal
concorso nel caso in cui la compagnia concorrente non autorizzi la diffusione del video sulla piattaforma FITA.
9. È previsto, oltre al premio della giuria tecnica, il premio del pubblico “social” per ogni categoria di genere.
Ogni spettacolo avrà un codice unico che potrà essere indicato dal pubblico (una sola volta) per votare la
propria preferenza, una per ogni genere teatrale. (I partecipanti saranno informati del proprio codice e della
modalità di votazione). La compagnia può indicare nell’allegato A anche la possibilità di non partecipare al
premio “social” per proprie motivazioni (autorizzazione al video non pervenuta dall’autore, riservatezza,
esclusività del pubblico dal vivo, ecc.). In tal caso, sarà pubblicato solo in elenco con il nome dello spettacolo
e della compagnia, ma senza link video.
10. La premiazione si svolgerà in una manifestazione dedicata e la FITA ospiterà a proprio carico il rappresentante
di ogni compagnia vincitrice, la quale dovrà comunicare entro cinque giorni la presenza di un suo
rappresentante alla serata finale (che sarà comunicata tramite email e canali telematici). La mancata presenza
determinerà la non assegnazione del premio. A tal fine, la FITA garantisce al rappresentante l’ospitalità di
una notte in struttura adeguata.
11. La partecipazione al premio comporta l’accettazione senza riserve del presente regolamento.
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