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Bando di partecipazione al concorso “Copione per due”

Il Comitato regionale lombardo della Federazione Italiana Teatro Amatori (F.I.T.A.), in collaborazione
con il Comitato Provinciale di Varese, è lieto di annunciare il concorso “Copione per due”,
competizione dedicata alle coppie di attori.

Destinatari
Il concorso è aperto a tutti gli associati F.I.T.A. al 1 giugno 2022 dell’intero territorio nazionale. Si
rivolge in particolare alle coppie di attori che desiderano mettere in scena spettacoli del proprio
repertorio, senza limiti di genere. L’unico requisito vincolante è costituito dal numero di interpreti
in scena, ossia due, che possono dar vita anche a più personaggi.

Periodo di svolgimento
Il concorso avrà luogo nel periodo novembre 2022 – aprile 2023.

Location
I teatri ospitanti si trovano tutti in Lombardia nella splendida cornice della provincia di Varese. In
particolare sono state individuate le seguenti strutture:
-

Teatro SOMS - Caldana
Teatro BEATO CARLO ACUTIS – Brenno Useria
Teatro AUDITORIUM – Jerago con Orago
Teatro AGORA’ – Carnago
Un quinto, prestigioso teatro, della provincia di Varese, in fase di definizione.

Ammissione alla fase finale
Si accede alla fase finale previo superamento di una selezione. Tutti i candidati dovranno infatti
inviare un video trailer dello spettacolo con cui vogliono concorrere, che verrà visionato da giudici
esperti e che decreteranno gli otto finalisti della competizione. Sono ammessi contributi video della
durata massima di 4 minuti.
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Requisiti di svolgimento
Il concorso avrà luogo al raggiungimento di almeno 8 iscrizioni.

Istituzione della Giuria di gara
Verrà individuata un’apposita Giuria dall’Ente organizzatore. I giudici assisteranno agli spettacoli
finalisti in gara e decreteranno a loro insindacabile giudizio il vincitore.

Termini di iscrizione
È possibile candidarsi al concorso a partire dal 24 giugno 2022. Il termine ultimo di iscrizione è fissato
al 24 luglio 2022.

Documenti da allegare
È necessario presentare la domanda di iscrizione (allegato 1) munita di liberatoria per l’utilizzo delle
immagini (allegato 2). Entrambi gli allegati sono inderogabili per poter partecipare al concorso.

Modalità di invio dei contributi
I video-trailer dovranno pervenire tramite piattaforma WeTransfer oppure tramite invio di link che
ne permetta la visione.

Contributo
Alle coppie selezionate per la fase finale verrà riconosciuto un rimborso forfettario pari a 200,00
euro (duecento/00 euro).
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Premi
La sera del 15 aprile 2023, sempre a Varese, verrà decretato il vincitore assoluto della competizione.
È necessario che tutte le coppie o i referenti/delegati individuati dalle stesse siano presenti alla
premiazione.
Per la coppia vincitrice verrà quindi pianificata una mini-tournée consecutiva di 3 giorni nel periodo
29 Settembre – 1 Ottobre 2023, sul territorio lombardo, costituita da tre tappe in differenti teatri e
singola replica.
È a carico del Comitato regionale lombardo F.I.T.A. quanto segue:
- la gestione, l’organizzazione e l’onere economico relativo alle modalità di viaggio e di
trasferimento per raggiungere le rispettive location, che verranno successivamente comunicate
dagli organizzatori, per la coppia vincitrice e il regista che andranno in scena durante la minitournée;
- l’organizzazione e relativo onere economico per il pernottamento in Bed and Breakfast della
coppia vincitrice e del regista, per l’intera durata della mini-tournée;
- gli oneri correlati alla messa in scena dello spettacolo (SIAE, service e pubblicità) nei teatri
ospitanti la mini-tournée.

Valmadrera, 27/06/2022

Il Presidente Regionale F.I.T.A. Lombardia

Il Presidente Provinciale F.I.T.A. Varese
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