
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitato Regione Lombardia Federazione Italiana Teatro Amatori 

(F.I.T.A) 

Sede: Via Trieste, 6 - 23868 Valmadrera (LC) 
 

 

 

Bando di partecipazione alla prima edizione della rassegna 

“A tempo di Musical" 

 

Il Comitato regionale lombardo della Federazione Italiana Teatro Amatori (F.I.T.A.) è lieto di 

annunciare la prima edizione della rassegna “A tempo di Musical”, dedicata al mondo del 

musical amatoriale. 

 

Destinatari 

Il Cartellone si rivolge a tutte le Compagnie amatoriali, non solamente alle associate FITA, 

dell'intero territorio nazionale, che hanno nel proprio repertorio produzioni di musical, 

pronte a cimentarsi con un format sperimentale unico nel suo genere. 

 

Tipologie ammesse 

È possibile accedere con qualsiasi categoria di musical: dal comedy al cabaret, per passare 

al musical play o al concept musical, e ancora backstage o broadway musical, oppure 

contemporary, bio, movie, dance, entertainment o rock musical. Diamo spazio alla fantasia 

e creatività dei nostri partecipanti.  

 

Ci sono limiti nel numero di performer in scena? 

Non ci sono formali vincoli in merito al numero di interpreti in scena, se non legati 

indirettamente alle caratteristiche stesse del palco (vedi paragrafo "Location"). 

 



 

 

Periodo di svolgimento 

Il Cartellone avrà inizio a novembre 2022 e si concluderà a marzo 2023. 

 

Location 

La competizione avrà luogo in provincia di Milano presso il Cinema Teatro Eduardo in Via 

Papa Giovanni XXIII 5/F – Opera. Il palcoscenico, completamente attrezzato per ospitare i 

musical, ha le seguenti dimensioni: 11x6m.  

 

Ammissione  

Si accede al Cartellone finale a seguito del superamento di una selezione. Tutti i candidati 

infatti dovranno inviare un video trailer dello spettacolo con cui vogliono concorrere, che 

verrà visionato da due giudici che decreteranno i finalisti. Sono ammessi solo contributi 

video della durata massima di 5 minuti. 

 

Requisiti di svolgimento 

Il Cartellone avrà luogo al raggiungimento di almeno 5 iscrizioni. 

 

Termini di iscrizione 

E’ possibile candidarsi al concorso a partire dal 25 agosto 2022. Il termine ultimo di iscrizione 

è fissato per il 15 settembre 2022. 

 

Documenti da allegare 

È necessario presentare la domanda di iscrizione (allegato 1) munita di liberatoria per 

l'utilizzo delle immagini (allegato 2). 

 

Modalità di invio dei contributi video 

I video-trailer dovranno pervenire attraverso la piattaforma WeTransfer oppure tramite 

l'invio di link che ne permettano la visione.  

 

 



 

 

Invio della domanda di partecipazione, della liberatoria e degli eventuali link del video-

trailer 

I suddetti elementi dovranno pervenire,  entro la scadenza sopra riportata,  all'indirizzo mail: 

lombardia@fitateatro.it.  

 

Premi 

Una giuria appositamente selezionata presenzierà costantemente agli spettacoli inclusi nella 

rassegna e decreterà i vincitori delle seguenti categorie: 

- Miglior spettacolo  

- Miglior interprete  

- Miglior regia  

- Migliori costumi 

- Migliore scenografia  

 

Ai vincitori delle rispettive categorie verranno consegnate attestazioni di merito durante la 

serata finale.  

 

 

Il Presidente Regionale F.I.T.A Lombardia  

 

 

 

 

In collaborazione con  

    

mailto:lombardia@fitateatro.it

