
Pagina 1 

 
       (C.F. 97667830018 / P.IVA 02274750062)       

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 

 

 

 

 

 Il Comitato Regionale FITA Piemonte organizza il concorso 

  

Un PO di Teatro 2020 
 

quinta edizione del concorso a carattere regionale inserito nel circuito nazionale del 

 

Gran Premio del Teatro Amatoriale 
 

. 

 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 – Requisiti 

Possono partecipare al concorso Un PO di Teatro 2020 tutte le compagnie aventi sede legale in 

Piemonte e regolarmente iscritte alla F.I.T.A. 

Gli spettacoli possono essere in italiano oppure in vernacolo (facilmente comprensibile) e devono 

avere una durata minima di 70 minuti. 

 

Art. 2 – Premi 

       Sarà assegnata la targa Fita Piemonte ai vincitori delle seguenti categorie: 

 
       - miglior scenografia 

       - migliori costumi 

- migliore attrice 

- migliore attore 

- migliore regia 

- migliore spettacolo 

 



Pagina 2 

 

 

 

Il vincitore quale miglior spettacolo riceverà anche un premio in denaro di € 300,00 (trecento) 

e rappresenterà il Piemonte al Gran Premio del Teatro Amatoriale 2020, concorso indetto da FITA 

nazionale. 

L’eventuale partecipazione al G.P.T.A. è un diritto ed un dovere, accettato con la partecipazione al 

concorso regionale. 

 

 

 

Art. 3 – Iscrizione 

       Le compagnie che intendono partecipare devono inviare:  

- Il modulo allegato compilato in ogni sua parte.  

- Elenco personaggi-interpreti, regista, tecnici e collaboratori a vario titolo dello spettacolo; 

tutto il cast in locandina deve essere iscritto FITA. 

- Presentazione dello spettacolo e/o note di regia. 

- Presentazione della compagnia e informazioni sul suo percorso artistico. 

- Locandina dello spettacolo con logo FITA nazionale (e volendo anche quello regionale) ed 

almeno tre foto di scena dello spettacolo in formato jpg. 

- File dell’intero spettacolo. 

 

All’indirizzo di posta elettronica:  segreteria@fitapiemonte.it  

 

Tutto il materiale deve pervenire al suddetto indirizzo e-mail con sollecitudine e comunque non 

oltre la mezzanotte del 30 settembre 2020; farà fede la data di ricezione della mail. 

 

Chi preferisse servirsi del tradizionale dvd potrà inviare tutto il materiale richiesto tramite 

raccomandata A/R all’indirizzo: Fita Piemonte c/o Circoscrizione 1, via Dego 6, 10129 Torino, 

rispettando gli stessi termini, dando comunicazione dell’invio a  segrteria@fitapiemonte.it 

 

La locandina, i dati riguardanti la compagnia, i dati riguardanti lo spettacolo, le fotografie ed un 

estratto del filmato potrà essere pubblicato sul sito: www.unpoditeatro.it e/o su qualunque canale 

di informazione Fita, sia regionale che nazionale. 

 

 

      Art. 4 – Giuria 

Il nome ed il profilo dei giurati, nominati da FITA Piemonte, saranno pubblicati sul sito 

www.unpoditeatro.it.  

Il giurato che facesse parte di una compagnia che partecipa al concorso, non esprimerà il voto in 

merito alla propria compagnia. Il suo voto sarà sostituito con la media dei voti degli altri giurati. 
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Art. 5 – Validità filmati  

Trattandosi di una edizione particolare del concorso, causa covid, gli spettacoli saranno valutati 

solo su file o dvd; potranno essere proposti spettacoli delle passate stagioni, ma che non abbiano 

mai partecipato al concorso Un PO di Teatro.  

Il vincitore quale miglior spettacolo, sperando in un ritorno alla normalità, parteciperà dal vivo al 

Gran Premio del Teatro Amatoriale, che avverrà nel 2021, e dovrà essere proposto con lo stesso 

allestimento ed interpreti del filmato. 

 

 

Art 6 – Nomination e Premiazioni        

Entro il 7 ottobre 2020 saranno rese note le nomination, cioè i primi 3 classificati per ognuna delle 

categorie in concorso.  

La proclamazione dei vincitori e la consegna dei trofei avverrà nel mese di ottobre 2020 con tutte 

le precauzioni necessarie previste dai decreti legge; data e luogo saranno comunicati, appena 

possibile, alle compagnie in concorso ed a tutte le associazioni iscritte a FITA Piemonte, e non solo, 

tramite mail e social network. 

 

Le compagnie in concorso garantiscono la presenza dei loro rappresentanti all’evento finale. 

 

 

 

 

Torino, 17 agosto 2020              

 

 

                                                                                        per il Comitato Direttivo Fita Piemonte 

                                                                                                   Il Presidente Fita Piemonte 

                                                                                                         Raffaele Montagnoli 

                                                                                                     


