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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, 02 luglio 2021 

Comunicazione 4/2021 

 

BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI WORKSHOP FORMATIVI 

 

Art. 1 OGGETTO 

Il Comitato Provinciale di Treviso della Federazione Italiana Teatro Amatori, in breve Fita Treviso, organizza 

la 1^ edizione del Bando di Concorso per la realizzazione di Workshop di Formazione di un week-end, che si 

terranno nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021, compatibilmente con la situazione di emergenza 

sanitaria.  

Art. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Al Concorso possono partecipare tutti i Soci regolarmente iscritti alla F.I.T.A. per l’anno in corso. 

Il bando consiste nella presentazione di un progetto - laboratorio esperienziale a tema libero, con 

illustrazione del lavoro, delle attività proposte e inerente all’arte teatrale e alla formazione, che dovrà 

svolgersi in un arco di circa 16 ore, da suddividersi in un week-end tra settembre, ottobre, novembre (ovvero 

sabato e domenica con orario 10.00 – 19.00 circa).  

Ogni candidato potrà presentare domanda per un massimo di due lavori/progetti; dovrà indicare se ha già a 

disposizione uno spazio dove realizzare il progetto o meno e dovrà indicare altresì i week-end disponibili per 

tale attività. 

Art 3 TERMINE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione debbono essere spedite esclusivamente via mail, pena l’esclusione, 

all’indirizzo info@fitatreviso.org  entro la data del lunedì 02 agosto 2021 ore 12.00, corredate di: 

- Scheda di partecipazione (vedi modulo allegato); 

- Presentazione del progetto; 

- Curriculum personale. 

Art 4 PROGETTI VINCITORI 

La pubblicazione dell’elenco dei progetti vincitori avverrà entro la data del 09 agosto ore 23.00, sul sito 

istituzionale della F.I.T.A. Treviso a seguito di giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice.  

I formatori finalisti verranno contattati telefonicamente per stabilire il week-end loro assegnato in tempo 

utile per garantire una adeguata partecipazione e pubblicità ai workshop formativi. 

 

http://www.fitatreviso.org/
mailto:info@fitatreviso.org
mailto:info@fitatreviso.org


Federazione Italiana Teatro Amatori 
COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO 

Sede legale via Amalfi 18 – 31100 Treviso - P.IVA 02143710263 
www.fitatreviso.org – info@fitatreviso.org - 3405797086  

 
 

Consiglio Direttivo                                                                                                                                                                     Collegio dei Revisori dei Conti 

Presidente: SLADANA RELJIC                                                                                                        Presidente dei Revisori dei Conti: LORENZO ZAMBONI 

Vice Presidente: STEFANO LAURITANO                                                                                                                            Revisore dei conti: ELENA BIDOLI 

Segretario e Tesoriere: SARA COGNIGNI                                                                                                                            Revisore dei conti: MERI MORO 

Consigliere: SABRINA DE BENETTI   

Consigliere: SEBASTIANO BOSCHIERO 

 

Art 5 COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo atto del Consiglio Direttivo che verrà pubblicato 

sul sito istituzionale di Fita Treviso. La stessa sarà composta da 5 membri tra cui 2 membri del Direttivo Fita 

Treviso, 1 membro del Collegio dei Revisori dei Conti Fita Treviso, 2 Commissari esterni scelti tra persone con 

particolari conoscenze artistiche del settore a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo Fita Treviso.  

I criteri di valutazione dei singoli progetti saranno ispirati a principi di uguaglianza e non discriminazione, in 

particolare verrà valutata la pertinenza al tema, coerenza del progetto con gli obiettivi formativi, tenendo in 

considerazione i curriculum dei formatori. 

Art 6 CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE 

I corsi verranno attivati con un minimo di 8 partecipanti e massimo di 16, i partecipanti verranno scelti in 

ordine di candidatura.  

Potranno partecipare a ciascun workshop formativo di un week-end tutti i Soci regolarmente iscritti alla 

F.I.T.A. per l’anno in corso, previo versamento di un contributo pari ad euro 120,00 cad. Diversamente il Socio 

non ancora tesserato per l’anno in corso dovrà provvedere anche al tesseramento per l’anno in corso 

pagando almeno l’assicurazione minima di euro 15,00.  

Al formatore verrà riconosciuto un rimborso spese pari al 20 % delle quote di partecipazione effettivamente 

raccolte. 

Art 7 DISPOSIZIONI DI CHIUSURA 

La partecipazione al concorso 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 per la creazione di materiale pubblicitario volto alla promozione del 

Workshop e alla pubblicazione dei nominativi della graduatoria finale. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando ci si rifà alle norme generali e in mancanza al 

giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo della F.I.T.A. Treviso. 

 

dott.ssa Sladana Reljic                                                                                    

Presidente F.I.T.A. Treviso  
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE PER FORMATORI 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a __________________ il ____________ 

C.F. __________________________________ e residente in ______________________________________ 

a ______________________________________________________________________________________ 

Socio dell’Associazione ________________________________________ di _______________________(__) 

Regolarmente tesserato alla F.I.T.A. per l’anno in corso n. tessera __________________________________ 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN  

WORKSHOP FORMATIVO 

IL TITOLO DEL PROGETTO/I: 

1) _________________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________________ 

Per la realizzazione del progetto necessito di uno spazio e luogo specifico: 

       (SI) descrivi brevemente________________________________________________________________   

       (NO) ho già uno spazio mio da proporre descrivi brevemente___________________________________ 

Per la realizzazione del progetto necessito di specifiche attrezzature, strumenti e oggettistica: 

       (SI) descrivi brevemente________________________________________________________________   

       (NO) ho già tutta la strumentazione necessaria ______________________________________________ 

Per la realizzazione del progetto sono disponibile nei seguenti week-end_____________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Al fine di partecipare al Bando allego altresì: 

a) curriculum personale; 

b) presentazione del progetto. 

 

Luogo e Data                                                                                                                                                                   Firma 
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