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Sede legale c/o Raffaele Montagnoli – loc. Novero 9 – 10073 Ciriè (TO)

Sede operativa c/o Circoscrizione 1 via Dego 6 – 10129 Torino
Presidente Raffaele Montagnoli   Tel. 339.6094079  =  e-mail: segreteria@fitapiemonte.it     

“Un   PO   di Teatro”  
www.unpoditeatro.it

Il Comitato Regionale FITA Piemonte organizza il premio
Un   PO   di Teatro 2018  

terza edizione del concorso a caratere regionale inserito nel circuito
nazionale del

G  ran   P  remio del   T  eatro   A  matoriale  .

REGOLAMENTO

Art. 1 – Requisit
Possono partecipare al concorso Un   PO   di Teatro 2018   tute le compagniee aveni sede legale in
Piemontee regolarmente iscrite alla F.I.T.A. 

Gli spetacoli possono essere in italiano oppure in vernacolo e devono avere una durata minima di
70 minui

La compagnia deve rappresentare lo spetacolo in concorso almeno una voltae in Piemontee in una
data compresa tra il 20 Gennaio e il 31 Maggio 2018.
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Art. 2 – Premi
Il concorso Un   PO   di Teatro 2018   prevede 4 premie uno per ognuna delle segueni categoriee
- migliore regia
- migliore atrice
- migliore atore
- migliore spetacolo

Ai vincitori di ognuna delle categorie verrà assegnato una targa (o un trofeo). La compagnia che 
vincerà nella categoria “migliore spetacolooe oltre alla targae riceverà anche un premio in denaro di
€ 400e00 e rappresenterà il Piemonte al Gran Premio del Teatro Amatorialee concorso a livello 
nazionalee indeto da FITA.

Art. 3 – Iscrizione
Le compagnie che intendono iscriversi al Premioe devono inviare il modulo di iscrizionee compilato
in ogni sua partee a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzoe

FITA Piemonte c/o Circoscrizione 1 - Via Dego, 6 - 10129 Torino,

oppure tramite e-mail ae  segreteria@fitapiemonte.it 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 30 Aprile 2018; farà fede la data del immro
postale della raccomandata o la data di ricezione della mail.

Alla domanda deve essere ommligatoriamente allegata la copia della ricevuta del Bonifco di € 20e00
quale contrimuto spesee intestato ae 

Comitato Regionale FITA Piemonte IBANe  IT 71 Z 03268 01006 052859537540

Tale somma non verrà resituita anche se l’iscrizione non dovesse perfezionarsi secondo quanto
previsto all’aricolo 4.

Art. 4 – Altre informazioni e materiale necessario per perfezionare l’iscrizione
Prima possimilee e comunque almeno 15 giorni prima della rappresentazione dello spetacoloe la
compagnia deve far pervenire via e-mail ae  fita.unpoditeatro@gmail.com

- Elenco delle date e luoghi previsi delle rappresentazioni.
- Elenco personaggi-interpreie registae tecnici e collamoratori a vario itolo dello spetacoloe

tuto il cast in locandina deve essere iscrito FITA.
- Presentazione dello spetacolo e/o note di regia.
- Presentazione della compagnia e informazioni sul suo percorso arisico.
- Locandina dello spetacolo.

Prima possimilee e comunque entro il 31 Maggio 2018e la compagnia deve rendere disponimile la
registrazione  flmata  dello  spetacolo  in  concorso  su DVD o  su altro supporto  informaico (es.
chiaveta USB) o tramite internet. 

Tuto il materiale inviato via posta ae FITA Piemonte c/o Circoscrizione 1 - Via Dego, 6 – 10129 
Torino

Tuto il materiale inviato via mail ae fita.unpoditeatro@gmail.com

Un  promemoria  del  materiale  necessario  per  perfezionare  l’iscrizione  è  riportato  anche
nell’allegato al modulo di iscrizione

La locandinae  i  dai riguardani la compagniae  i  dai riguardani lo  spetacolo e  un estrato del
flmato (massimo 5 minui) potrà essere pummlicato sul sitoe www.unpoditeatro.it. 
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Art. 5 – Giuria
Il  nome  ed  il  proflo  dei  giuraie  nominai da  FITA  Piemontee  saranno  pummlicai sul  sito
www.unpoditeatro.it. 

Il giurato che facesse parte di una compagnia che partecipa al concorsoe non esprimerà il voto in
merito alla propria compagnia. Il suo voto sarà sosituito con la media dei voi degli altri giurai.

      Art 6 – Visione dello spetacolo
Le compagnie organizzano il proprio spetacolo normalmentee indipendentemente dall’intervento
e dalla partecipazione della giuria.

Alle  compagnie  speta  quindi  l’intero  onere  dell’organizzazione  (teatroe  cosie  permessi  SIAEe
incassie etc. etc.) così come consuetudine delle compagnie.

La giuria ed il referente della compagnia concordanoe tra le date indicate dalla compagniae quella in
cui i giurai saranno ospii in teatroe in modo da visionare lo spetacolo ai fni della sua valutazione
per il premio.

In  caso  di  spetacoli  nella  stessa  datae  la  giuriae  a  proprio  insindacamile  giudizioe  decide  quale
spetacolo vedere. E’ altresì possimile che alcuni giurai assistano ad uno spetacolo ed altri giurai
assistano ad un altro spetacolo.

I giurai che per qualsiasi moivo non potessero assistere dal vivo ad uno spetacoloe lo valuteranno
atraverso la visione della registrazione fornita dalla compagnia stessa.

Art 7 – Nominaton e Premiazioni 
Entro il 15 giugno 2018 saranno rese note le nominaione cioè i primi 3 classifcai per ognuna delle 
4 categorie in concorso. 

La proclamazione dei vincitori e la consegna dei trofei avverrà nel corso di una serata che si terrà
nella seconda metà del mese di giugno 2018; data e luogo saranno comunicai successivamente
alle compagnie in concorso ed a tute le associazioni iscrite alla FITA in Piemonte.

Le compagnie che parteciperanno al concorso sono invitate a partecipare atvamente alla serata
delle  premiazionie  rappresentando una piccola scena (max 10 minui) trata dello spetacolo in
concorso o da un altro spetacolo a loro scelta. Durante la serata sarà possimile riprodurre masi
musicalie si potranno usare costumi e piccoli ogget di scenae ma non scenografe.

Torinoe 14 Gennaio 2018                   

                                                                                                   Il Presidente Fita Piemonte
                                                                                                         Raffaele Montagnoli          
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