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“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 carattere regionale inserito nel circuito
nazionale del
Gran Premio del Teatro Amatoriale.

REGOLAMENTO

Art. 1 – Requisiti
Possono partecipare al concorso Un PO di Teatro 2018 tutte le compagnie, aventi sede legale in
Piemonte, regolarmente iscritte alla F.I.T.A.
Gli spettacoli possono essere in italiano oppure in vernacolo e devono avere una durata minima di
70 minuti
La compagnia deve rappresentare lo spettacolo in concorso almeno una volta, in Piemonte, 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 premi, uno per ognuna delle seguenti categorie:
- migliore regia
- migliore attrice
- migliore attore
- migliore spettacolo
Ai vincitori di ognuna delle categorie verrà assegnato una targa (o un trofeo). La compagnia che
vincerà nella categoria “migliore spettacolo”, oltre alla targa, riceverà anche un premio in denaro
di € 400,00 e rappresenterà il Piemonte al Gran Premio del Teatro Amatoriale, concorso a livello
nazionale, indetto da FITA.

Art. 3 – Iscrizione
Le compagnie che intendono iscriversi al Premio, devono inviare il modulo di iscrizione, compilato
in ogni sua parte, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:
FITA Piemonte c/o Circoscrizione 1 - Via Dego, 6 - 10129 Torino,
oppure tramite e-mail a: segreteria@fitapiemonte.it
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 30 Aprile 2018; farà fede la data del timbro
postale della raccomandata o la data di ricezione della mail.
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la copia della ricevuta del Bonifico di € 20,00
quale contributo spese, intestato a:
Comitato Regionale FITA Piemonte IBAN: IT 71 Z 03268 01006 052859537540
Tale somma non verrà restituita anche se l’iscrizione non dovesse perfezionarsi secondo quanto
previsto all’articolo 4.

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

Elenco delle date e luoghi previsti delle rappresentazioni.

-

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.

Prima possibile, e comunque entro il 31 Maggio 2018, la compagnia deve rendere disponibile la
registrazione filmata dello spettacolo in concorso su DVD o su altro supporto informatico (es.
chiavetta USB) o tramite internet.
Tutto il materiale inviato via posta a: FITA Piemonte c/o Circoscrizione 1 - Via Dego, 6 – 10129
Torino
Tutto il materiale inviato via mail a: fita.unpoditeatro@gmail.com
Un promemoria del materiale necessario per perfezionare l’iscrizione è riportato anche
nell’allegato al modulo di iscrizione
La locandina, i dati riguardanti la compagnia, i dati riguardanti lo spettacolo e un estratto del
filmato (massimo 5 minuti) potrà essere pubblicato sul sito: www.unpoditeatro.it.
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Art. 5 – 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.

Art 6 – Visione dello spettacolo
Le compagnie organizzano il proprio spettacolo normalmente, indipendentemente dall’intervento
e dalla partecipazione della giuria.
Alle compagnie spetta quindi l’intero onere dell’organizzazione (teatro, costi, permessi SIAE,
incassi, etc. etc.) così come consuetudine delle compagnie.
La giuria ed il referente della compagnia concordano, tra le date indicate dalla compagnia, quella in
cui i giurati saranno ospiti in teatro, in modo da visionare lo spettacolo ai fini della sua valutazione
per il premio.
In caso di spettacoli nella stessa data, la giuria, a proprio insindacabile giudizio, decide quale
spettacolo vedere. E’ altresì possibile che alcuni giurati assistano ad uno spettacolo ed altri giurati
assistano ad un’altro spettacolo.
I giurati che per qualsiasi motivo non potessero assistere dal vivo ad uno spettacolo, lo valuteranno
attraverso la visione della registrazione fornita dalla compagnia stessa.

Art 7 – Nomination e Premiazioni
Entro l’11 giugno 2018 saranno rese note le nomination, cioè i primi 3 classificati 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 comunicati successivamente
alle compagnie in concorso ed a tutte le associazioni iscritte alla FITA in Piemonte.
Le compagnie che parteciperanno al concorso sono invitate a partecipare attivamente alla serata
delle premiazioni, rappresentando una piccola scena (max 10 minuti) tratta dello spettacolo in
concorso o da un altro spettacolo a loro scelta. Durante la serata sarà possibile riprodurre basi
musicali, si potranno usare costumi e piccoli oggetti di scena, ma non scenografie.

Torino, 14 Gennaio 2018

Il Presidente Fita Piemonte
Raffaele Montagnoli
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