
 
 

PREMIO FITALIA 2022 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Scheda A 

 
da inviare alla segreteria nazionale all’indirizzo info@fitateatro.eu 

entro il termine improrogabile del 30 aprile 2022 
 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)…………….…………………………………………………………….… 

Legale Rappr. Associazione Artistica……………….……………………………………………………………. 

con sede legale in …………………….….…………………………………………………………………………. 

Cellulare ……………………………….…………………………Fax …………………………………….………. 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………… 

dichiara 
nella qualità di Presidente/legale rapp.te dell’associazione Artistica___________________________________________ 
di voler partecipare al concorso “FITALIA 2022”; di aver letto il bando pubblicato sul sito della FITA e di accettare 
incondizionatamente tutte le clausole in esso contenute. 
A tal fine dichiara che l’associazione da lui rappresentata concorre con lo spettacolo: 
 
Titolo:……………………………………………………………………………….Autore…………………………………………. 
 
Per la categoria (barrare con una X la categoria corrispondente): 
 

o Comico/brillante 
o Tragedia  
o Classico 
o Commedia musicale/Musical 
o Commedia dell’Arte 
o Teatro dell’assurdo 
o Teatro di  figura  
o Teatro di strada/Mimo  
o Teatro-danza 
o Teatro di narrazione 
o Sacra rappresentazione 
o Cabaret  

 
Altresì dichiara di aver acquisito il consenso al trattamento dei dati personali e/o sensibili da tutti coloro, 
persone fisiche, che a vario titolo hanno partecipato alla realizzazione e produzione dello spettacolo dui sopra e 
di aver acquisito il consenso dei medesimi alla comunicazione e trasmissione dei loro dati personali alla FITA. 
Dichiara inoltre di aver acquisito dagli attori partecipanti allo spettancolo in concorso, nonché da tutti gli altri 
soggetti che a diverso titolo hanno preso parte allo spettacolo, l’autorizzazzione alla diffuzione e pubblicazione 
della loro immagine e voce sui social network e canali di diffudione e pubblicazione che saranno utilizzati dalla 
FITA per la promozione e diffusione dello spettacolo, come da regoamento.  
 
Di consentire/non consentire la visione dello spettacolo in video verso terzi. 
(Nell’ipotesi in cui non sia consentita la visione a terzi, sarà pubblicato solo titolo dello spettacolo e nome della 
compagnia). 
Allega il link dello spettacolo, elenco attori e personaggi con n° tessera FITA   e note di regia dello 
spettacolo in concorso. 
         Firma 
 
 


