
 



Il Comitato Provinciale di Genova FITA in collaborazione con il Teatro Verdi di Genova indice la prima 
rassegna “IL GENOVINO D’ORO” nel cui ambito sarà assegnato anche il Premio “IL GENOVINO 
D’ARGENTO”  
 
REGOLAMENTO 
1.  La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. 
2.  La Compagnia che si aggiudicherà “IL GENOVINO D’ORO” quale miglior spettacolo parteciperà di diritto 

alla finale del Premio Teatro Amatoriale F.I.T.A. “Tre Caravelle 2019” e riceverà un “GENOVINO D’ORO” 
del valore di € 1.000,00 (circa) - la compagnia che si aggiudicherà “IL GENOVINO D’ARGENTO” riceverà 
un “GENOVINO D’ARGENTO” del valore di €. 400,00 (circa). 

3.  A tutte le compagnie partecipanti verrà riconosciuto a titolo di rimborso spese forfettario la somma di € 
300,00  

4.  Possono partecipare al Premio tutte le compagnie iscritte regolarmente alla F.I.T.A aventi sede legale nel 
territorio della Regione Liguria.  

5.  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.). 

6.  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. 

7.  Ogni compagnia può partecipare con un solo spettacolo. 
8.  Le compagnie che intendono iscriversi alla rassegna dovranno inviare la domanda di partecipazione, 

redatta esclusivamente sull’apposito modulo, a mezzo email a genovinodoro@fitaliguria.it o 
compilandola sul sito www.genovinodoro.it o a mezzo posta a FITA Comitato Provinciale C/0 Eugenio 
Maliscev Via D. Fiasella 10/3 16121 Genova entro il termine del 15 Giugno 2018 (farà fede la data della 
ricezione della email o del timbro postale) il plico dovrà contenere: 
1. Il titolo dell’opera che s’intende rappresentare alla Rassegna, con il nome dell’autore e, in caso di 

opera straniera, il nome del traduttore 
2. Trama dello spettacolo, note di regia e dell’autore; 
3. Scheda tecnica dello spettacolo; 
4. Manleva ai fini SIAE del legale rappresentante della compagnia in caso di opera non tutelata. 
5. Autorizzazione e liberatoria per le riprese (riprese che saranno affidate in esclusiva a Service 

Professionale); 
La domanda di partecipazione deve contenere tutti gli allegati richiesti pena l’esclusione. 

9.  Le compagne ammesse alla rassegna saranno 14, l’organizzazione selezionerà le compagnie partecipanti 
basandosi esclusivamente sulla graduatoria determinata dalla data di arrivo delle domande di 
partecipazione (farà fede la data di ricezione dell’email) e la valutazione del materiale inviato all’atto 
dell’iscrizione. 

 Il comitato organizzatore comunicherà alle compagnie tramite email la data di rappresentazione, 
cercando di agevolare la compagnia assegnando se possibile la data prescelta nel modulo di 
partecipazione, qualora la compagnia non confermasse la propria partecipazione entro 7 giorni si 
intenderà rinunciataria e verrà invitata la compagnia successiva nella graduatoria di arrivo delle 
domande (entro il 15 settembre 2018 dovrà essere inviata la locandina dello spettacolo nel formato A3 
(con uno spazio bianco per l’inserimento della data di rappresentazione di min. 297x60 mm sul fondo o 
in testa) in formato digitale. (jpg, psd,pdf,cdr) e n.2/3 fotografie in alta risoluzione dello spettacolo se già 
rappresentato o di altro spettacolo (formato 1920 x 1080 pixel)). 
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10.  Le Giurie del Premio saranno due, la prima “tecnica” sarà composta da tre membri nominati dal Comitato 
Organizzatore, scelti fra professionisti qualificati nel settore Teatrale e senza alcun tipo di legame con le 
compagnie iscritte al Premio, le seconda “popolare” sarà composta dagli spettatori presenti in sala 
durante la rappresentazione. Ogni spettatore, all’uscita della rappresentazione, potrà votare 
depositando il biglietto d’ingresso in una delle cinque urne sigillate riportanti i valori 2/4/6/8/10. Le urne 
saranno aperte al termine della rassegna e saranno conteggiati i voti per ogni singolo spettacolo. 

11.  Le giurie assegneranno “IL GENOVINO D’ORO” alla Compagnia che realizzerà il miglior spettacolo nei vari 
aspetti che lo compongono (testo, adattamento, recitazione, regia, scenografia, ecc.) e “IL GENOVINO 
D’ARGENTO” alla compagnia che riceverà il maggior numero di voti.  

12.  Il giudizio e le valutazioni della Giuria “Tecnica” sono insindacabili e inappellabili. 
13.  La premiazione avverrà il 19 maggio 2019 alle ore 16.00 .  
14.  Ogni compagnia dovrà disporre delle scene, costumi, attrezzature e di quanto altro occorra per 

l’allestimento dello spettacolo. Il Comitato organizzatore metterà a disposizione l’impianto audio e luci 
(Impianto Audio 4 Microfoni panoramici posizionati sull’arlecchino, lettore cd. - Impianto Luci Piazzato 
bianco e n. 6 teatrali fari per effetti) ed un macchinista per il puntamento dei fari. La compagnia potrà 
prendere in consegna lo spazio teatrale dalle ore 9,00 del giorno stesso della rappresentazione 
rendendolo completamente libero entro le due ore successive al termine dello spettacolo. 

15. Il Comitato Organizzatore provvederà a tutte le spese proprie e relative alla normale funzionalità ed 
agibilità del teatro, alla stampa e distribuzione dei programmi della rassegna teatrale, alla stampa e 
distribuzione di locandine (formato A3) riportanti dati del teatro e date di programmazione per ogni 
singolo spettacolo. 

16. Il Comitato Organizzatore si occuperà della promozione della Rassegna attraverso i canali di 
comunicazione tradizionali e social, inoltre verrà indetta una conferenza stampa appositamente 
organizzata sia coinvolgendo gli addetti ai lavori che la stampa nazionale e locale. 

17. Le compagnie partecipanti al Concorso sollevano il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità, civile 
e penale, per danni eventualmente cagionati dalle stesse nel corso della manifestazione, permanendo 
l’obbligo di copertura assicurativa. Parimenti il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità per 
eventuali danni subiti dalle compagnie (persone o cose). La compagnia autorizza il trattamento dei dati 
personali (legge 675/96) contenuti nelle opere e nel materiale complementare e l’archiviazione delle 
opere presentate presso la sede del Comitato Organizzatore, il quale si riserva di catalogarle e renderle 
disponibili per tutte le proiezioni, manifestazioni, trasmissioni, eventi vari promossi dallo stesso 
Comitato per scopi culturali e didattici, comunque non commerciali. La compagnia autorizza, altresì, il 
Comitato Organizzatore ad effettuare fotografie, registrazioni audio e video.  

 Ogni rappresentazione sarà filmata da Service Professionale e alla compagnia vincitrice del Genovino 
D’oro verrà assicurata la trasmissione televisiva dello spettacolo. 

 Le compagnie potranno richiedere all’organizzazione copia del girato professionale montato al prezzo 
speciale di €. 250.00 
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Domanda Partecipazione al “GENOVINO D’ORO” 

 

 

Il sottoscritto, legale rappresentante __________________________________________________ 

 

della Compagnia F.I.T.A. ______________________________________________________________  

 

Tel. ____________________________________ email ________________________________________ 
 
Con sede in ___________________________________________________________________________ 
 
Chiede l’iscrizione della stessa al GENOVINO D’ORO 2019 con la  
 
Commedia ____________________________________________________________________________ 
 
Autore/Traduttore ______________________________________ Regia ________________________ 

 

commedia già rappresentata                                                                                                                                              se si indicare data e luogo ___________________ 
 
_______________________________________________________________________________________   
 
Atti ______ durata totale________  codice SIAE _______________  
La COMPAGNIA autorizza la ripresa e la diffusione televisiva dello spettacolo dichiarando di esserne l’unica 
titolare di tutti i diritti connessi e rilascia piena, gratuita liberatoria anche per quanto attiene ai diritti 
d’immagine dei singoli attori, e prende atto che non potrà effettuare riprese in teatro dello spettacolo né 
consentirlo a terzi 

La data preferita per la messa in scena è: 
 

4 Novembre 11 Novembre 18 Novembre 25 Novembre 2 Dicembre 9 Dicembre 16 Dicembre 

13 Gennaio 20 Gennaio 27 Gennaio 3 Febbraio 3 Marzo 10 Marzo 24 Marzo 

Barrare la data preferita 

 
Il richiedente dichiara di aver letto il bando e di accettarlo senza riserve. 

In fede 
Il legale rappresentante della Compagnia 

_________________________________________ 

Data ___________________________ 

  Si   

  No 



 

 

Manleva per opera non tutelata 

 
 

 

        Spett.le 
        SIAE Genova Ovest 
        Genova GE 
 
 

Il sottoscritto __________________________________, nato/a a ________________ il ______________ 
 
e residente a ____________________________________________codice fiscale ___________________ 
 

dichiara di essere l’autore del testo DOR ____________________________________________________ 
 
che sarà portato in scena al Teatro Verdi di Genova nella rassegna GENOVINO D’ORO 2019 
 
Il sottoscritto dichiara altresì di non essere iscritto SIAE, né di chiedere la tutela SIAE per la propria opera 
DOR succitata. 

 
Il sottoscritto dichiara infine che l’opera DOR  

  non è accompagnata da musiche di scena tutelate. 

  è accompagnata da musiche di scena tutelate come da programma musicale che verrà 
compilato in occasione delle rappresentazioni pubbliche. 

 
In fede 
 
 

 
Data,_________________     __________________________________ 
 


