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“Un PO di Teatro” 
 
 

 

Il Comitato Regionale Fita Piemonte organizza per l’anno 2017  
la seconda edizione del premio “Un PO di Teatro”. 
Concorso a carattere regionale  
inserito nel circuito nazionale del Gran Premio del Teatro Amatoriale. 
 

 
 

REGOLAMENTO 
 
 

        Art. 1 
Possono partecipare al Premio tutte le compagnie iscritte regolarmente alla F.I.T.A. aventi sede 
legale in Piemonte.  
Saranno accettati solo spettacoli in lingua italiana.  
 
Art. 2 
Le compagnie organizzano il proprio spettacolo normalmente, indipendentemente dall’intervento 
e dalla partecipazione della giuria (Commissione Fita). 
Alle compagnie spetta l’intero onere dell’organizzazione (costi, permessi SIAE, incassi, etc.) così 
come consuetudine delle compagnie. 
 
 
Art. 3 
La compagnia indica il luogo (nel territorio della regione Piemonte), il giorno e l’ora della 
rappresentazione, ospitando la giuria in teatro, in modo da visionare lo spettacolo ai fini della sua 
valutazione per il premio. 
La data dello spettacolo deve essere compresa tra il 15 febbraio ed il 15 giugno 2017. 
 



 
Art. 4  
Le compagnie che intendono iscriversi al concorso dovranno inviare domanda con il modulo 
allegato a mezzo raccomandata A/R presso il seguente indirizzo: 
FITA Piemonte c/o Circoscrizione 1 - Via Dego, 6 - 10129 Torino, oppure tramite mail a 
segreteria@fitapiemonte.it entro il 15 Aprile 2017, farà fede la data del timbro postale o la notifica 
della mail. 
Nel caso in cui la compagnia non abbia ancora individuato una data esatta può iscriversi comunque 
riservandosi l’onere di comunicare almeno 30 giorni prima della rappresentazione la data certa. 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 
 
 

- Locandina dello spettacolo o, in alternativa, Titolo, elenco dei personaggi e degli interpreti, 
tecnici e regista (tutti iscritti FITA). 

- Note relative al percorso artistico della compagnia. 
- Note di regia.  
- Durata dello spettacolo (non inferiore a 70 minuti). 
- Generalità del legale rappresentante, recapito mail e telefonico per eventuali 

comunicazioni. 
- DVD, o file, con la registrazione dello spettacolo (che potrà anche essere inviato in un 

secondo momento e comunque non oltre la data del 30 maggio 2017). 
- Autorizzazione alla riproduzione del materiale inviato. 
- Copia ricevuta Bonifico di Euro 20 quale contributo spese, intestato a:  

Comitato Regionale Fita Piemonte IBAN IT71Z0326801006052859537540 
 

Art. 5 
In caso di date concomitanti tra più spettacoli la presenza della giuria sarà assicurata alla 
compagnia che risulterà iscritta per prima al concorso. 
Con le altre compagnie potrà essere concordata una data successiva, e nell’eventualità in cui non si 
riesca a trovare date disponibili la giuria valuterà lo spettacolo attraverso la visione della 
registrazione fornita dalla compagnia stessa. 
La giuria non può dividersi alfine di visionare più spettacoli contemporaneamente. 
 
Art. 6 
La giuria sarà composta da una Commissione FITA. 
Le compagnie, di cui i giurati fanno eventualmente parte, non potranno partecipare al concorso. 

Al termine del concorso la giuria assegnerà il premio “Un PO di Teatro” al miglior spettacolo 
consegnando una targa e un premio in denaro di Euro 400. 
La compagnia vincitrice parteciperà di diritto al Gran Premio del Teatro Amatoriale FITA 
La giuria assegnerà inoltre una targa al Miglior Attore, alla Miglior Attrice ed alla Miglior Regia. 
La cerimonia di premiazione avverrà in Torino nel mese di giugno, data e luogo saranno comunicati 
successivamente alle compagnie in concorso ed a tutte le associazioni iscritte Fita. 
Le compagnie partecipanti potranno contribuire alla realizzazione della serata di premiazione 
rappresentando una piccola parte del loro spettacolo (senza l’uso di scenografie, ma con costumi e, 
se necessario, di piccola attrezzeria).  
 

 
Torino, 31 Gennaio 2017                       
 
                                                                                                   Il Presidente Fita Piemonte 
                                                                                                         Raffaele Montagnoli           


