
con il patrocinio  della

Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Regionale Umbria

il

Comitato Provinciale Fita Perugia

organizza

“2°Concorso nazionale di radiodramma”
Edizione 2022

Marzo  - Aprile 2022

Regolamento

Art. 1

Con il desiderio di riportare nell’etere il genere teatrale del radiodramma, che ebbe grande

successo  nel  Novecento  grazie  alla  diffusione della  radio,  il  Comitato  Provinciale  Fita

Perugia, indice la seconda edizione del concorso nazionale riservato Compagnie Teatrali

associate  alla  FITA,  UILT,  TAI  e  COFAS.  La  partecipazione  al  concorso  è  totalmente

gratuita pertanto non sono previsti diritti di segreteria, né contributi di iscrizione.

Art. 2

Ogni  Compagnia  teatrale  partecipante  presenterà  un  solo  lavoro  in  lingua  italiana  di

genere comico o drammatico. La durata del radiodramma proposto è compresa tra i 35 ed

i 45 minuti, nel caso di durata superiore, la giuria attribuirà un punteggio di penalità. Le

Compagnie concorrenti dovranno presentare la domanda di partecipazione entro e non

oltre  il  giorno  20  Marzo  2022.  L’invio  dell’istanza  di  partecipazione  dovrà  avvenire

esclusivamente a mezzo email a fitaperugia@gmail.com allegando inoltre:

          



- documento di riconoscimento del legale rappresentante,

- curriculum artistico della Compagnia;

- note di presentazione dello spettacolo proposto;

- copia dell’avvenuto pagamento del contributo;

- link di accesso alla registrazione audio (eventuali metodi diversi di invio del file audio

dovranno essere concordati contattando lo scrivente Comitato) entro il 30 Aprile 2022.

Art. 3

Il concorso è articolato in una fase preselettiva nella quale saranno selezionati 3 lavori che

accederanno  alla  fase  finale.  Tutti  i  lavori  presentati  saranno  trasmessi  su  radio  web

secondo un calendario che sarà pubblicato successivamente.

Sarà  attribuito  il  premio  al  migliore  spettacolo,  e  al  secondo e  terzo  classificato;  le  3

compagnie finaliste presenteranno il proprio lavoro dal vivo alla serata di premiazione che

compatibilmente  con  l’emergenza  sanitaria  in  corso  sarà  comunicato  con  successivo

avviso.

Ad insindacabile decisione della giuria potranno essere attribuiti: riconoscimenti ad artiste

ed artisti particolarmente meritevoli e a testi inediti significativi.

Art. 4

La  Giuria  sarà  nominata  dal  Comitato  provinciale  Fita  Perugia  con  successivo  atto;  i

nominativi dei componenti saranno pubblicati sulla pagina Facebook Fita Perugia - teatro

amatori. Il  giudizio della giuria  è insindacabile. La giuria decreterà i 3 lavori migliori da

trasmettere in radio, il pubblico durante la serata della premiazione invece tramite indice di

gradimento decreterà il vincitore del premio del Radiodramma edizione 2022.

Art. 5

 Rimborsi. Alle compagnie finaliste, sarà corrisposto un contributo spese consegnato alla 

serata di premiazione, pari a:

● € 150,00 alle compagnie con sede fino a 200 km di distanza dall’Umbria;

● € 350,00 alle compagnie con sede da 201 km di distanza dall’Umbria;



Sarà offerta la cena dopo lo spettacolo di premiazione

Art. 6

La  partecipazione  al  concorso  implica  l’accettazione  incondizionata  del  presente

regolamento e l’autorizzazione alla trasmissione radiofonica del lavoro presentato qualora

acceda alla fase finale e l’impegno a partecipare alla serata di premiazione.



Comitato Provinciale Fita Perugia

“2° Concorso nazionale di
radiodramma”  Edizione 2022

con il patrocinio della 
Federazione Italiana Teatro Amatori – Comitato regionale Umbria

Domanda di partecipazione

Il/La  sottoscritt_  …………………………………………….  legale

rappresentante della Compagnia Teatrale……………………………..

………………………………….……………….di………………………..

……………………………………………………………

chiede l’ammissione al
“2°Concorso nazionale di radiodramma”

Edizione 2022

il  titolo  radiodramma  presentato  è  ………………………………..

di………………………….durata stimata …………...… min.

Nel  caso di  accesso alla  fase finale  si  autorizza la  trasmissione

radio del lavoro presentato.

Data_______________ Firma______________

                                                         


