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Ai. Sigg. componenti il
COMITATO PROVINCIALE F.I.T.A. TREVISO

E p.c. Segreteria regionale F.I.T.A
Segreteria nazionale F.I.T.A.
LORO SEDI

TREVISO, 27.03.2022

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA TEATRALE “TEMPO DI TEATRO” 37 ª EDIZIONE,
PREMIO VAINA CERVI 10 ª EDIZIONE E PREMIO ISTITUZIONALE LIVIANA SCATTOLON 2022

Art. 1 OGGETTO
Il Comitato Provinciale di Treviso della Federazione Italiana Teatro Amatori, in breve Fita Treviso APS,
organizza la 37ª edizione della Rassegna teatrale “Tempo di Teatro” per l’anno 2022 che si terrà il sabato
sera ore 20.30 a partire dal 29 ottobre e poi a seguire nei mesi di novembre e dicembre 2022, nelle date
concordate con le Associazioni Teatrali, compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria presso
l’Auditorium Stefanini di Treviso.
All’esito della Rassegna verranno assegnati il Premio Vaina Cervi - Gradimento del pubblico 10ª edizione,
nonché il Premio Istituzionale Liviana Scattolon 2022.

Art. 2 REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Requisiti fondamentali e inderogabili per la partecipazione alla selezione, pena l’esclusione, sono i seguenti:
- alla Rassegna possono partecipare tutte le Associazioni Teatrali regolarmente iscritte alla Fita Treviso

APS per l’anno in corso;
- tutti i componenti dell’Associazione coinvolti nell’evento dovranno essere regolarmente iscritti alla

F.I.T.A. per l’anno in corso;
- ciascuna Associazione potrà presentare per la selezione fino ad un massimo di n. 02 spettacoli in lingua

italiana o in qualsiasi dialetto regionale comprensibile;
- lo spettacolo dovrà essere libero da qualunque vincolo SIAE o essere in regola con le condizioni per i

diritti d’autore a cui l’opera è soggetta;
- la Associazione dovrà inviare un link dello spettacolo nella versione integrale all’indirizzo mail di Fita

Treviso APS info@fitatreviso.org;
- la Associazione può segnalare le serate dello spettacolo in calendario a cui la Commissione potrà

eventualmente partecipare;
- non saranno ammessi spettacoli rappresentati nel Comune di Treviso nei 6 mesi precedenti la

Rassegna;
- la durata minima dello spettacolo dovrà essere di 80 minuti;
- bonifico del contributo di iscrizione pari ad euro 15,00 € versato sul c/c intestato a FITA Comitato

Provinciale di Treviso sul seguente IBAN: IT46M0200812011000004810511 acceso c/o UNICREDIT SPA
con Causale “Nome Associazione – contributo rassegna 2022”, il contributo è da intendersi una tantum
anche nel caso si presentino 2 spettacoli.
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Art 3 TERMINE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione dovranno essere spedite, pena l’esclusione, via mail all’indirizzo
info@fitatreviso.org entro la data del lunedì 14 maggio 2022 ore 12.00, corredate di:
- Scheda di partecipazione (vedi modulo allegato);
- Presentazione dello/degli spettacolo/i redatta su propria carta intestata, contenente: sinossi, scheda
tecnica, numero degli atti e durata dell’opera proposta; riferimenti SIAE e traduttore o liberatoria SIAE nel
caso che l’opera non sia tutelata; elenco completo del cast artistico (a fianco di ciascuno, dovranno essere
indicati gli estremi della tessera sociale); elenco delle musiche utilizzate nello/negli spettacolo/i, con
indicazione di relativi autori e durate e liberatoria SIAE nel caso non siano tutelate; autodichiarazione da
parte del legale rappresentante attestante la conformità del materiale utilizzato (scenografie, costumi,
attrezzatura, arredi) alle vigenti norme di legge; ove necessario potranno essere segnalate particolari
esigenze di spazi o attrezzature;
- Link dello spettacolo (se impossibilitati contattare telefonicamente Fita Treviso APS per concordare la
consegna di supporti alternativi);
- Copia del bonifico del contributo di iscrizione pari ad euro 15,00 € versato sul c/c bancario intestato a Fita
Treviso APS.

Art 4 COMMISSIONE ESAMINATRICE E SCHEDA DI VALUTAZIONE
La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo atto del Consiglio Direttivo che verrà
pubblicato sul sito istituzionale di Fita Treviso APS. La stessa sarà composta da 3 membri:
- Presidente Fita Treviso APS (o in caso di impedimento, altro Membro del Direttivo Fita Treviso APS);
- 1 membro della Commissione per la predisposizione del Regolamento Rassegne Fita Treviso APS a

turno tra Maniscalco Maria Rosa – Compagnia Teatrale Soggetti Smarriti; Moscatelli Alberto – Gruppo
Amici del Teatro Roncade; Putignano Orazio Maurizio – APS Kuidaore;

- 1 Commissario esterno scelto tra persone con riconosciute conoscenze artistiche del settore a
insindacabile giudizio del Direttivo Fita Treviso APS o in alternativa potrà essere prodotta la
valutazione del critico Franco De Maestri rif. anni dal 2017 al 2020.

I criteri di valutazione dei singoli progetti saranno ispirati a principi di uguaglianza e non discriminazione,
come da scheda di valutazione allegata per opportuna conoscenza.
Potranno partecipare anche le Associazioni di cui fanno parte i Commissari, ma gli stessi non potranno
valutare i propri progetti.

Art 5 SPETTACOLI SELEZIONATI
La pubblicazione dell’elenco degli Spettacoli selezionati avverrà entro la data del 14 giugno 2022 ore 23.00,
sul sito istituzionale della Fita Treviso APS a seguito di giudizio insindacabile della Commissione
esaminatrice.
I selezionati verranno contattati tempestivamente per stabilire la data loro assegnata e in ogni caso in
tempo utile per garantire una adeguata partecipazione e pubblicità della Rassegna.
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Art 6 PREMI DURANTE LA RASSEGNA E SERATA FINALE
La serata finale prevede la premiazione degli spettacoli selezionati e la rappresentazione di uno spettacolo
fuori concorso a insindacabile scelta della Commissione per la predisposizione del Regolamento Rassegne
Fita Treviso APS.
Saranno, inoltre, previsti i seguenti Premi:

- Premio Vaina Cervi - Gradimento del Pubblico 10ª edizione che verrà assegnato sulla base di una
scheda di valutazione compilata dal pubblico in ciascuna serata;

- Premio Istituzionale Lavinia Scattolon che verrà assegnato ove si rinvenga una personalità del
panorama amministrativo e/o artistico che si è contraddistinta e prodigata nel sostenere la cultura
teatrale.

Art 7 CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE
La Rassegna verrà attivata con un minimo di 4 spettacoli selezionati e un massimo di 8.
Il rimborso spese sarà pari al 60% dell’incasso della serata al netto delle spese sostenute per
l’organizzazione della rassegna (quali affitto teatro e SIAE).
Le spese per tipografia e pubblicità sono a carico della Fita Treviso APS.

Art 8 DISPOSIZIONI DI CHIUSURA
La partecipazione alla rassegna implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, nel rispetto della legge sulla Privacy (D.Lgs. 196.2003,
GDPR 2016/679 e ss.mm.), in particolare, a titolo esemplificativo non esaustivo, per la creazione di
materiale pubblicitario volto alla promozione della Rassegna e alla pubblicazione dei nominativi dei
selezionati.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando ci si rifà alle norme generali e in mancanza al
giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo della Fita Treviso APS.

dott.ssa Sladana Reljic
Presidente Fita Treviso APS
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SCHEDA DI ADESIONE

ALLA RASSEGNA TEATRALE “TEMPO DI TEATRO” XXXVII EDIZIONE

Il sottoscritto ______________________________________ nato a __________________ il ____________
C.F. __________________________________ e residente in ______________________________________
a ________________________________________ cell. __________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante della Associazione __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
di _______________________(__) Regolarmente affiliata alla F.I.T.A. per l’anno in corso n. _____________

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA RASSEGNA TEATRALE “TEMPO DI TEATRO” XXXVII EDIZIONE
con il/i seguente/i spettacolo/i:

1) Titolo____________________________________________________________________________

Autore e traduttore (se opera straniera)________________________________________________

Link_____________________________________________________________________________

Date disponibili a partire dal 29 ottobre e nei mesi di novembre - dicembre:

____________________________________________________________________________________

2) Titolo____________________________________________________________________________

Autore e traduttore (se opera straniera)________________________________________________

Link_____________________________________________________________________________

Date disponibili a partire dal 29 ottobre e nei mesi di novembre - dicembre:

____________________________________________________________________________________

A tal fine allego:

- attestato di iscrizione alla F.I.T.A. per l’anno in corso
- presentazione dello/degli spettacolo/i redatta su propria carta intestata, contenente: sinossi,

scheda tecnica, numero degli atti e durata dell’opera proposta; riferimenti SIAE e traduttore o
liberatoria SIAE nel caso che l’opera non sia tutelata; elenco completo del cast artistico (a fianco di
ciascuno, dovranno essere indicati gli estremi della tessera sociale); elenco delle musiche utilizzate
nello/negli spettacolo/i, con indicazione di relativi autori e durate o liberatoria SIAE nel caso non
siano tutelate; autodichiarazione da parte del legale rappresentante attestante la conformità del
materiale utilizzato (scenografie, costumi, attrezzatura, arredi) alle vigenti norme di legge; ove
necessario potranno essere segnalate particolari esigenze di spazi o attrezzature;

- attestazione di pagamento del contributo di partecipazione
- documento di identità del Legale Rappresentante.
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DICHIARO

- di aver preso visione del Bando di Concorso, di accettarlo in ogni sua parte e di attenermi alle
disposizioni ivi elencate

- di impegnarmi a rispettare l’eventuale data di rappresentazione concordata con il Comitato
Organizzatore.

Luogo e Data Firma
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SCHEDA DI VALUTAZIONE SPETTACOLO
PER LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

DATA ORA LUOGO

Compagnia:

Spettacolo:

Autore:

Atti:
Lingua:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE:
MESSA IN SCENA E REGIA
(originalità della rielaborazione del testo)

Max 30/100

INTERPRETAZIONE
(espressione corporea, dizione, credibilità)

Max 30/100

TESTO Max 20/100

ALLESTIMENTO
(scenografia, luministica, musiche e rumoristica, effetti speciali,
costumi, trucco parrucco)

Max 20/100
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GIUDIZIO ARTISTICO GLOBALE:

NOMINATIVI COMMISIONE:

1)

2)

3)

PUNTEGGIO: ______/100 FIRMA:
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