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GRAN PREMIO REGIONALE

6^ edizione anno 20

Premessa: 
La Federazione Italiana Teatro Amatori (
Amatoriale (G.P.T.A.). 
Il G.P.T.A. è un Premio riservato
Spettacolo” in assoluto partecipando a
caratteristica principale la giuria 
assegnato al Migliore Spettacolo tra 
collegati. 
Il G.P.T.A., rappresenta pertanto la
F.I.T.A. selezionati durante la stagione teatrale 
Ogni regione partecipa al G.P.
Le Associazioni Artistiche aderenti a F.I.T.A. Veneto possono 
premio nazionale attraverso la partecipazione alle selezioni previste dal prese

bando per il concorso regionale 

VENETO. 
È fatto obbligo ai partecipanti
dovrà essere inserito in tutti i materiali (locandine, comunicati, ecc…)
proposto, con annessa la seguente dicitura: FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO 
AMATORI - Comitato Regionale
 
Articolo 1 
F.I.T.A. Veneto A.P.S. promuove ed organizza il 
VENETO – edizione 2023, che 
TEATRO AMATORIALE.  
 
Articolo 2 
Il concorso 6° GRAN PREMIO REGIONALE 
Accedono alla seconda fase i migliori spettacoli selezionati durante la prima fase
prevede la valutazione degli spettacoli tramite la visione della 
successiva seconda fase di 
selezionati, in occasione di una rappresentazione in luogo e data 
stessa (da verificare con F.I.T.A. Veneto
 
Articolo 3 
L’iscrizione al concorso avverrà tramite la compilazione del modulo di iscrizione allegato al 
presente bando, da inviare a F.I.T.A. Veneto 
Vicenza a mezzo posta elettronica 
recapito entro gli stessi termini
o della Chiavetta USB contenente la registrazione dell’intero spettacolo o in alternativa
preferibilmente,  trasmettendo 
iscrizione, il link dal quale accedere per poter scaricare la suddetta registrazione
Ogni Compagnia può partecipare al concorso presentando un solo spettacolo.
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EMIO REGIONALE VENETO 

^ edizione anno 2023 

Federazione Italiana Teatro Amatori (F.I.T.A.) ha istituito il Gran Premio del Teatro 

riservato alle compagnie che abbiano conseguito il “Premio Miglior 
Spettacolo” in assoluto partecipando a specifici Concorsi Teatrali Regionali, aventi com

iuria itinerante. Il “Gran Premio del Teatro 
assegnato al Migliore Spettacolo tra quelli vincitori dei singoli concorsi regionali ad esso 

pertanto la più alta selezione tra gli spettacoli 
durante la stagione teatrale nell'intero territorio nazionale.

.T.A. con un solo Concorso.  
Le Associazioni Artistiche aderenti a F.I.T.A. Veneto possono prendere parte
premio nazionale attraverso la partecipazione alle selezioni previste dal prese

bando per il concorso regionale 6°GRAN PREMIO REGIONALE 

i partecipanti di utilizzare il logo adottato dal Consiglio 
materiali (locandine, comunicati, ecc…) inerenti lo spettacolo 

con annessa la seguente dicitura: FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO 
Comitato Regionale del Veneto – F.I.T.A. VENETO A.P.S.

promuove ed organizza il 6° GRAN PREMIO REGIONALE 
, che partecipa al concorso nazionale GRAN PR

PREMIO REGIONALE VENETO prevede due fasi di selezione
fase i migliori spettacoli selezionati durante la prima fase

prevede la valutazione degli spettacoli tramite la visione della loro 
seconda fase di selezione prevede la visione dal vivo de

in occasione di una rappresentazione in luogo e data proposti dalla compa
con F.I.T.A. Veneto A.P.S. per la partecipazione della giuria)

L’iscrizione al concorso avverrà tramite la compilazione del modulo di iscrizione allegato al 
a F.I.T.A. Veneto A.P.S. – Stradella delle Barche n° 7 

Vicenza a mezzo posta elettronica fitaveneto@fitaveneto.org entro il 30 
entro gli stessi termini presso la medesima sede del Comitato Regionale, del DVD

o della Chiavetta USB contenente la registrazione dell’intero spettacolo o in alternativa
trasmettendo a mezzo posta elettronica, in allegato al modulo di 

quale accedere per poter scaricare la suddetta registrazione
Ogni Compagnia può partecipare al concorso presentando un solo spettacolo.
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VENETO  

ha istituito il Gran Premio del Teatro 

conseguito il “Premio Miglior 
Concorsi Teatrali Regionali, aventi come 

del Teatro Amatoriale” è 
quelli vincitori dei singoli concorsi regionali ad esso 

più alta selezione tra gli spettacoli di Compagnie 
nell'intero territorio nazionale. 

prendere parte al Gran 
premio nazionale attraverso la partecipazione alle selezioni previste dal presente 

GRAN PREMIO REGIONALE 

onsiglio Direttivo, che 
inerenti lo spettacolo 

con annessa la seguente dicitura: FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO 
F.I.T.A. VENETO A.P.S.. 

PREMIO REGIONALE 
partecipa al concorso nazionale GRAN PREMIO DEL 

prevede due fasi di selezione. 
fase i migliori spettacoli selezionati durante la prima fase che 

loro registrazione; la 
selezione prevede la visione dal vivo degli spettacoli 

proposti dalla compagnia 
per la partecipazione della giuria). 

L’iscrizione al concorso avverrà tramite la compilazione del modulo di iscrizione allegato al 
Stradella delle Barche n° 7 – 36100 

30 Marzo 2022 e il 
presso la medesima sede del Comitato Regionale, del DVD 

o della Chiavetta USB contenente la registrazione dell’intero spettacolo o in alternativa, e 
, in allegato al modulo di 

quale accedere per poter scaricare la suddetta registrazione. 
Ogni Compagnia può partecipare al concorso presentando un solo spettacolo.  


