
con il patrocinio della Regione Umbria 
 e dei Comuni di Orvieto – Città della Pieve – Trevi

Federazione Italiana Teatro Amatori
Comitati regionali Umbria – Abruzzo 

Comitati provinciali  Perugia – Terni
con la partecipazione del Comitato Regionale Veneto

organizzano

Festival Interregionale del Monologo
2022

Quarta edizione
- Premio “Arte Cultura Natura” - 

8 maggio – 22 maggio – 5 giugno

Regolamento

Art. 1

Il  concorso  è  riservato  esclusivamente  alle  attrici  e  agli  attori  delle  Compagnie  Teatrali

associate alla FITA, UILT e COFAS provenienti da tutto il territorio nazionale.

Ogni partecipante presenterà un monologo della durata compresa tra 4 e 8 minuti, nel caso

di durata eccedente, la giuria attribuirà un punteggio di penalità.

La  partecipazione  al  concorso  è  totalmente  gratuita  pertanto  non  sono  previsti  diritti  di

segreteria, né rimborsi spese di nessun genere ai partecipanti.

Art. 2

I concorrenti dovranno presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre il giorno

giovedì 28 aprile 2022, allegando curriculum artistico ed eventuale copione del monologo

presentato.

         



L’invio dell’istanza di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente a mezzo email  a: 

    umbria@fitateatro.it oppure  fitateatroabruzzo@gmail.com

Il numero totale dei concorrenti ammessi alle serate eliminatorie è di  30 (trenta), qualora il

numero  delle  domande  di  partecipazione  sia  superiore,  una  apposita  commissione

valutatrice provvederà ed effettuare una preselezione sulla base dei curricula presentati.

Art. 3

Il concorso è articolato sulle seguenti serate eliminatorie 

 domenica 8 maggio ore 17.00  – Chieti – Auditorium San Francesco Caracciolo

 domenica 8 maggio ore 17.00  –  Trevi – Teatro Clitunno

 domenica 22 maggio ore 17.00 – Orvieto – Sala del Carmine

L'assegnazione  dei  concorrenti  alle  serate  eliminatorie  sarà  effettuata  dal  Comitato

organizzatore tenendo conto sia della distanza dalla propria residenza  che, nei limiti delle

disponibilità, delle date di preferenza indicate nella domanda di partecipazione.

Accederanno alla serata finale di  domenica 5  giugno ore 17.00 presso il  Teatro  degli

Avvaloranti di  Città  della  Pieve, 7 concorrenti dei  quali  6 provenienti  dalle  serate

eliminatorie e 1 quale vincitore del  Concorso “Pillole di  teatro 2021” organizzato da Fita

Veneto e subito dopo si svolgerà la cerimonia di premiazione del Festival.

Ad ogni partecipante, al termine di ogni eliminatoria Regionale, sarà consegnato un attestato

di partecipazione.

Ad  insindacabile  parere  della  giuria  finale  potranno  essere  assegnati  eventuali

riconoscimenti per particolari meriti. 

Art. 4

Le giurie delle fasi eliminatorie sono una per ogni regione, ed hanno parità di voto. Per la

serata finale sarà scelta una giuria tecnica unica che proclamerà i vincitori.

Il giudizio delle giurie è insindacabile e la partecipazione al concorso implica l’accettazione

incondizionata del presente regolamento.

mailto:umbria@fitateatro.it


Federazione Italiana Teatro Amatori
Comitati regionali Umbria – Abruzzo 

Comitati provinciali  Perugia – Terni 
con la partecipazione del Comitato regionale Veneto

Festival Interregionale del Monologo
2022 Quarta Edizione

Premio “Arte cultura natura” 

Domanda di partecipazione

...l… sottoscritt… …………………..........................…………………………..

 nat… a …………….….. il…………….. iscritt... a…………..….....................

tessera n. ….....….. appartenente alla Compagnia Teatrale …...................

………………………………….di………………………………………………

…………………………………………………..

chiede di essere ammess…. al
 Festival Interregionale del Monologo 2022

il titolo del monologo presentato è ….............………………………………..

di…………………………..…………….       tutelato SIAE  ٱ si - ٱ no 

durata stimata ……….…..minuti

Indica come teatro di preferenza della serata eliminatoria…………………

Dichiara di accettare incondizionatamente il regolamento del Festival.

Allega:  □   Curriculum artistico (obbligatorio)

□   Copione del monologo (facoltativo)

Data_______________    Firma________________________

              


