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COMITATO DIRETTIVO F.I.T.A. LIGURIA Ente di Promozione Sociale
                

Il Comitato Regionale FITA Liguria indice la seconda edizione del

PREMIO F.I.T.A. Liguria “Tre Caravelle” 2018

Premio “Pietro Scotti” Edizione 2018

REGOLAMENTO
1. Possono partecipare al Premio tutte le compagnie iscritte regolarmente alla F.I.T.A per 

l’anno 2018, aventi sede legale nel territorio della Regione Liguria. Non c’è preselezione: 
tutte le compagnie sono ammesse con l’atto di iscrizione.

2. Possono essere presentate opere sia in italiano che nelle diverse parlate liguri e sono 
ammessi tutti i generi teatrali (prosa, musical, teatro ragazzi, commedie musicali, ecc.). 
L’opera proposta deve costituire spettacolo completo della durata non inferiore a 70 
minuti. Nel rispetto della tradizione culturale della Liguria sono ammessi anche più “atti 
unici”, sempre che la durata complessiva dello spettacolo non sia inferiore a 70 minuti. 
Ogni  compagnia  può  partecipare  con  un  solo  spettacolo.  Ogni  compagnia  deve 
partecipare  con uno spettacolo mai  presentato ad alcuna precedente edizione dello 
stesso concorso.

3. La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.

4. Le compagnie  che intendono iscriversi  al  concorso  dovranno inviare  la  domanda di 
partecipazione, redatta esclusivamente sull’apposito modulo allegato, a mezzo email a 
trecaravellefita@gmail.com entro il termine del  10 novembre 2018 (farà fede la data 
della ricezione della mail) e spedire entro lo stesso termine, a proprie spese,  tre DVD 
dello spettacolo completo al seguente indirizzo:  COMITATO DIRETTIVO PROVINCIALE 
F.I.T.A.  GENOVA presso Eugenio Maliscev Bruzzone – Via  Domenico Fiasella  10/3 - 
16121 GENOVA; ovvero link o file video allo stesso indirizzo mail. I DVD non verranno 
restituiti.

5. Alla domanda di partecipazione vanno allegati: note di regia, elenco dei personaggi e 
degli  interpreti,  scheda tecnica dello spettacolo. La domanda di  partecipazione deve 
essere completata in tutte le voci richieste.

6. La Giuria del Premio sarà composta da tre membri nominati dal Comitato Regionale 
F.I.T.A. Liguria, scelti fra professionisti qualificati nel settore Teatrale e senza alcun tipo 
di  legame  con  la  F.I.T.A.  stessa.  I  giurati  faranno  riferimento  esclusivamente al 
Presidente  del  Comitato  Regionale  F.I.T.A.  (o  suo  delegato)  solamente  per  il 
coordinamento logistico e procedurale.

7. Ognuno dei membri della Giuria si impegnerà a non comunicare con nessuno, al di fuori 
dei tre giurati, su argomenti inerenti il  giudizio sulle quattro Compagnie da valutare. 
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Tale  vincolo  vale  anche  nei  confronti  tutti  i  quadri  e  soci  F.I.T.A.,  coinvolti 
nell’organizzazione.

8. La Giuria così composta selezionerà, tra tutte le opere ricevute, quattro compagnie, che 
si  aggiungeranno  alla  compagnia  che  ha  guadagnato  di  diritto  la  selezione  finale 
vincendo  la  rassegna  “Nena  Taffarello  2018”  ovvero  la  compagnia  de  “GLI  EVASI”.  
Pertanto la giuria sceglierà la vincitrice tra cinque compagnie in totale.

9. La Giuria assegnerà i seguenti premi:

 PREMIO  F.I.T.A.  “Tre  Caravelle”  2018 alla  Compagnia  che  realizzerà il  miglior 
spettacolo  nei  vari  aspetti  che  lo  compongono (testo,  adattamento,  recitazione, 
regia, scenografia, ecc.).

 “Premio Pietro Scotti” 2018 al Miglior Attore ed alla Migliore Attrice.

10. La Compagnia che si aggiudicherà il PREMIO F.I.T.A. “Tre Caravelle” 2018 quale miglior 
spettacolo parteciperà di diritto al Gran Premio Teatro Amatoriale F.I.T.A. Nazionale.

11. Il giudizio e le valutazioni della Giuria sono insindacabili e inappellabili.

12. La premiazione avverrà nel  corso di  una serata all’uopo organizzata, la cui  data sarà 
definita  successivamente  e  comunicata  a  tutte  le  compagnie.  La  partecipazione  al 
concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

Per info: trecaravellefita@gmail.com

Siti web: http://www.fitaliguria.it 

Per il COMITATO DIRETTIVO FITA LIGURIA

Giovanni Cepollini
(Presidente)
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