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"TEATRO SOTTO LE STELLE.  

QUESTA SERA SI RECITA ALL’APERTO"  

10/24 LUGLIO 2021 

 

BANDO 

Il Comitato F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatoriale) Lombardia, con la collaborazione del 
Comitato Provinciale F.I.T.A. Lecco, il patrocinio di F.I.T.A. Nazionale e la compartecipazione dei 
Comuni di Valmadrera, Civate e Malgrate, organizza il Festival “TEATRO SOTTO LE STELLE. QUESTA 
SERA SI RECITA ALL’APERTO”, concorso a carattere regionale. 

Il presente bando è rivolto alle Compagnie/Associazioni affiliate alla F.I.T.A per l’anno 2021  

 

REGOLAMENTO 

1-   Requisiti  

Possono partecipare al concorso tutte le Compagnie aventi sede legale in Lombardia e 
regolarmente iscritte alla FITA alla data del 30 marzo 2021. 

Gli spettacoli potranno essere proposti in italiano o lingue locali, in uno o più atti, con una 
durata complessiva massima di 90 minuti.  

Al concorso saranno ammessi spettacoli di prosa, musicali e monologhi. 

Criteri di ammissione e accesso al Festival: verranno selezionate da un'apposita 
Commissione, scelta dall'Ente Organizzatore, le 14 migliori proposte che avranno meglio 
valorizzato ed espresso la capacità del teatro di reinventarsi e riscoprirsi all'aperto. 

Le Compagnie che presenteranno il proprio contributo e verranno collocate dalla 15° 
posizione in poi, nella graduatoria generale preliminare, saranno considerate riserve e quindi 
interpellate in caso di necessità di supplenza qualora vi fossero defezioni improvvise per cause 
giustificate. 

Le Compagnie interessate a partecipare dovranno far pervenire l’iscrizione entro lunedì 10 
maggio 2021, inviando il modulo allegato tramite mail all’indirizzo lombardia@fitateatro.it 
con oggetto: BANDO ESTATE 2021.  

Ai candidati verrà comunicata l'ammissione o meno al Festival via mail entro lunedì 24 maggio 
2021. 
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2-   Modalità di svolgimento del concorso 

Le rappresentazioni selezionate avranno luogo presso una delle tre suggestive location sui 
rispettivi territori dei Comuni compartecipanti al progetto. Il palco verrà posizionato 
all’aperto e sarà fornito di servizio luci e audio. La SIAE è a carico dell’Ente Organizzatore.  

Le opere verranno valutate da una Giuria indipendente, formata da tre membri provenienti 
dal mondo del teatro professionale, che presenzieranno alle serate del concorso.  

La data dello spettacolo verrà concordata tra la Compagnia partecipante e l’Organizzatore; 
l’orario verrà stabilito in funzione delle disposizioni sanitarie vigenti nel periodo del Festival, 
indicativamente con inizio tra le 19.30 e le 20.00.  

Periodo del concorso: 10 luglio - 24 luglio 2021. 

3- Regolamento e principi guida del concorso 

Per acquisire tutte le informazioni riguardanti la costituzione della commissione 
selezionatrice, delle giurie del Festival, dei metodi di valutazione e votazione, si rimanda al 
sito ufficiale del Comitato F.I.T.A. Lombardia www.fitalombardia.it 

4-   Iscrizione 

Le Compagnie interessate dovranno inviare il modulo allegato compilato in ogni sua parte, 
tramite mail, entro e non oltre lunedì 10 maggio 2021. 

Alla domanda va allegata una breve  presentazione dell'Associazione e una completa e chiara 
sinossi dello spettacolo. La richiesta di partecipazione deve inoltre essere corredata della 
relativa scheda tecnica della rappresentazione. 

Le Compagnie/Associazioni selezionate saranno successivamente invitate dall'Organizzatore 
ad inoltrare una locandina dello spettacolo in formato JPG/PNG (entro e non oltre martedì 
1 giugno 2021) che verrà utilizzata per la pubblicità dell’evento sul territorio regionale e sui 
canali social preposti.  

Il Comitato potrà decidere l’esclusione per i seguenti motivi: 

• Mancanza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Regolamento. 
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5- Contributi e Premi 

Ad ogni Compagnia/Associazione selezionata spetterà un contributo simbolico di € 100,00. 

 Nella serata conclusiva del 24 luglio 2021, alla presenza di un rappresentante per 
Compagnia/Associazione, verranno proclamati rispettivamente lo spettacolo vincitore, su 
insindacabile giudizio della Giuria, e quello a maggior gradimento del pubblico, che voterà e 
avrà la facoltà di esprimere la propria preferenza. La premiazione verrà effettuata da un volto 
noto nel mondo del teatro professionale.  

La Compagnia vincitrice del Premio Miglior Spettacolo, rappresenterà inoltre la Lombardia al 
Gran Premio del Teatro Amatoriale 2022, concorso a livello Nazionale indetto da FITA.  

Sarà possibile, per le Compagnie partecipanti, in via esclusiva e privata, richiedere le 
annotazioni della Giuria riguardanti il proprio spettacolo. 

PREMIO "MIGLIOR SPETTACOLO"   €  1.000,00 

PREMIO "BENIAMINO" DEL PUBBLICO  €     400,00 

6- Clausola di forza maggiore 

Lo svolgimento e il regolamento del Festival/Concorso potranno subire cambiamenti o 
essere completamente annullati qualora la situazione sanitaria e relativi provvedimenti 
regionali o nazionali fossero incompatibili con lo sviluppo dello stesso. In tal caso nessuna 
delle parti avrà nulla da pretendere, data la situazione di forza maggiore indipendente dalla 
volontà di ambedue i soggetti.  

 

      Per il Comitato F.I.T.A. Lombardia 

      Il Presidente Sala Elisabetta 

                        

Si allega l’estratto delle disposizioni vigenti per la messa in scena di spettacoli dal vivo 
durante il periodo sanitario attuale, oltre all’autocertificazione che deve essere compilata in 
ogni sua parte da tutti i membri della Compagnia che intendano partecipare al concorso.  

Inoltre gli attori e i membri di Compagnia partecipanti, a vario titolo, al Festival dovranno 
essere in possesso dell’esito negativo al tampone nei tempi previsti dal protocollo vigente 
inerente gli spettacoli dal vivo. 

 


