
 



partecipazione, redatta esclusivamente sull’apposito modulo allegato (allegato A), a mezzo 
E-mail a trecaravellefita@gmail.com entro sabato 30 marzo 2019 (farà  fede  la  data 
della ricezione della mail) e spedire entro lo stesso termine  file  o  link  dello 
spettacolo completo allo stesso indirizzo E-mail,  o n. 3 DVD dello spettacolo completo 
tramite raccomandata A/R a proprie spese al seguente indirizzo:

MALISCEV EUGENIO
VIA D. FIASELLA 10/3

16121 GENOVA.

La domanda di partecipazione deve essere completata in tutte le voci richieste, pena 
l’esclusione dalla selezione.

Tutto  il  materiale  inviato  non  sarà  restituito  e  sarà  conservato  dal 
comitato  organizzatore  e  potrà  essere  utilizzato  a  scopo  promozionale  e 
divulgativo da parte del comitato organizzatore, del comitato FITA Regionale 
Liguria, del Comitato FITA Provinciale Genova, della FITA Nazionale.

4. Composizione e obblighi della Giuria Tecnica
La Giuria del Premio sarà composta da  cinque  membri  effettivi nominati dal 

Comitato Regionale  FITA Liguria, scelti fra professionisti qualificati nel settore Teatrale e 
senza alcun tipo di legame con la FITA stessa e da due membri supplenti nominati dalla 
giuria.

I giurati faranno riferimento esclusivamente al Presidente del Comitato Regionale 
FITA e al Comitato organizzativo solamente per il coordinamento logistico e 
procedurale.

Ogni membro della Giuria si impegnerà a non comunicare con nessuno, al di fuori degli 
altri  membri  della  giuria,  effettiva  e  supplente, su argomenti attinenti  il  concorso 
stesso.  Tale vincolo vale anche nei confronti  di  tutti  i  quadri  e soci  FITA, coinvolti 
nell’organizzazione.

5. Selezione tramite visione dei filmati pervenuti
La Giuria e/o i supplenti,  attraverso la visione dei filmati pervenuti, farà una 

selezione tra  tutte  le  opere ricevute ed individuerà le  4 (quattro) meritevoli  di 
essere visionate dal vivo.

Ad esse si andranno ad aggiungere:
- La compagnia vincitrice del Premio “Nena Taffarello” edizione 2019
- La compagnia vincitrice del Premio “Genovino d'Oro” edizione 2018-2019”
che da regolamento acquisiscono di diritto l'accesso alla fase finale del Premio FITA 

Liguria “Tre Caravelle” 2019.
Salvo diverse indicazioni della Giuria Tecnica la rosa dei finalisti sarà composta 

al  massimo da un totale di  6 (sei)  compagnie.  La  Giuria  si  riserva il  diritto, 
qualora non ci  fosse un numero di compagnie sufficienti  e meritevoli,  di  variare il 
numero delle compagnie selezionate per la fase finale.

I nomi delle sei compagnie finaliste saranno comunicati  entro sabato 4 
maggio 2019.

6. Visione dal vivo delle compagnie finaliste
Le sei compagnie selezionate dovranno rappresentare almeno una volta,  su 

territorio  ligure, lo  spettacolo  proposto  in  una  data  compresa  tra  sabato  18 
maggio e sabato 27 ottobre 2019.

Le compagnie finaliste dovranno indicare al comitato organizzativo le date (meglio se 
più di una) comprese in tale periodo, in cui sia possibile visionarle dal vivo.

La rappresentazione può avvenire all'interno di una rassegna, di una stagione o di una 
data creata appositamente a cura e spese della compagnia in gara.
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