
                                                                              

Federazione Italiana Teatro Amatori
Comitato Regionale Umbria

Comitati provinciali Perugia – Terni
organizzano

Premio regionale “Fita Umbria Teatro” 2022

terza edizione

inserito nel concorso nazionale “Gran Premio del Teatro Amatoriale”

Regolamento

Art. 1
Il  concorso  è  riservato  esclusivamente  alle  Compagnie  teatrali
regolarmente iscritte alla Fita nell’anno 2022 e aventi sede sociale nel
territorio della regione Umbria.
Ogni  Compagnia  teatrale  partecipante  potrà  proporre  un  solo
spettacolo.  Non  sono  ammessi  spettacoli  già  presentati  dalla  stessa
compagnia  nelle  edizioni  precedenti.  L’adesione  al  concorso  è
totalmente  gratuita  pertanto  non  sono  previsti  diritti  di  segreteria,  né
contributi di iscrizione.

Art. 2
Le  Compagnie  concorrenti  dovranno  presentare  la  domanda  di
partecipazione allegata al presente bando entro e non oltre il giorno 22
settembre 2022, all’indirizzo email: umbria@fitateatro.it unitamente a:
- presentazione dello spettacolo e note di regia;
- curriculum della compagnia;
- elenco del cast dei tecnici e dei collaboratori completo di numero di
tessera Fita;
- file dell’intero spettacolo (webtransfer o dvd) o preferibilmente relativo
link a piattaforma YouTube o similari.
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Art. 3
La Giuria sarà nominata dal Comitato regionale Fita Umbria di concerto
con i Comitati provinciali di Perugia e Terni; i nominativi dei componenti
saranno pubblicati sulla pagina Facebook Fita Umbria - teatro amatori e
sulle  relative  pagine  provinciali.  La  Giuria  effettuerà  la  selezione  e
decreterà  la compagnia  vincitrice  esclusivamente mediante  la visione
dello spettacolo tramite file.

Art. 4
La  Compagnia  vincitrice  riceverà  il  premio  costituito  da  una  scultura
prodotta per l’occasione oltre un premio in denaro di € 250, che le sarà
consegnato alla serata finale,  organizzata – ferme restando  eventuali
disposizioni  per  il  contenimento  del  COVID  –  in  uno  dei  teatri  del
territorio regionale convenzionato con il Comitato regionale FITA ed avrà
il  diritto a partecipare al concorso nazionale “Gran Premio del  Teatro
Amatoriale 2023” indetto dalla FITA.

Il  giorno  28  ottobre  2022  sarà  comunicato,  a  mezzo  trasmissione
streaming sulla pagina Facebook Fita Umbria, il nome della Compagnia
vincitrice.

Ad  insindacabile  parere  della  Giuria  potranno  essere  assegnati
eventuali altri riconoscimenti per particolari meriti, che saranno lo stesso
consegnati alla serata finale regionale.

Art. 5
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del
presente  regolamento  e  l’impegno,  nel  caso  di  vincita,  sia  di
partecipazione alla serata  finale  regionale  che al  concorso nazionale
“Gran Premio del Teatro Amatoriale”.
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Federazione Italiana Teatro Amatori
Comitato Regionale Umbria

Comitati provinciali Perugia – Terni

Premio regionale “Fita Umbria Teatro” 2022

Domanda di partecipazione

...l…sottoscritt… ………………..........................…………………………..
nat… a …………….….. il…………….. iscritt... a Fita Umbria, tessera n.
….....…..  legale  rappresentante  della  Compagnia  Teatrale  …....
…………………………………………………….di……………………………

chiede che la medesima Compagnia teatrale sia ammessa al
Premio regionale “Fita Umbria Teatro” 2022

il  titolo  dello  spettacolo  presentato
è…………………………………............………………………………………
di……….…………………………..……………………………………………

tutelato SIAE si – no  durata stimata ……….…..minuti

Dichiara:
- di accettare incondizionatamente il regolamento del presente concorso
- che lo spettacolo indicato non è stato già proposto nella edizione 2021
dalla scrivente Compagnia teatrale;
- di impegnarsi – nel caso di vincita – a rappresentare lo spettacolo alla
serata finale regionale.

Data_______________ Firma________________________
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