RASSEGNA TEATRALE AMATORIALE

FITA OFF 2018
1° EDIZIONE
PRESENTAZIONE
La F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori Comitato Provinciale di Verona, con il patrocinio
della F.I.T.A. Nazionale, della F.I.T.A Veneto organizza la prima edizione della rassegna FITA OFF
2018- selezione del teatro amatoriale veronese.
La rassegna, pensata come appuntamento annuale, ha l'importante compito di dare spazio e
visibilità alle compagnie amatoriali della provincia di Verona che con passione e volontà
permettono che il Teatro avvenga nei piccoli centri del territorio provinciale.
FITA OFF vuole essere un punto di incontro sia tra compagnie e pubblico ma anche tra gli attori
amatoriali stessi che ad oggi nella provincia veronese sono 818 suddivisi in 43 compagnie.1
La rassegna si terrà nei mesi primaverili presso il teatro uno spazio teatrale del comune di Verona o
limitrofo.
Possono partecipare alla rassegna i gruppi teatrali non professionisti della provincia di Verona
iscritti alla Federazione Italiana Teatro Amatori per l'anno 2017 e per l'anno 2018.
La sede legale ed operativa è stabilita in:
via Santa Chiara 7/B, 37129 Verona
tel. e fax 340 2580180
e-mail: fita.verona@gmail.com
Saranno ammesse alla Rassegna FITA OFF 2018 n. 4 compagnie regolarmente iscritte alla F.I.T.A.
per l'anno in corso + 4 compagnie di riserva in caso di impossibilità di partecipazione delle prime
quattro.
La selezione delle compagnie partecipanti per l'edizione 2018 avverrà tramite estrazione delle
proposte artistiche fornite da ciascuna compagnia durante l'assemblea ordinaria del Comitato
Provinciale F.I.T.A. di Verona il giorno mercoledì 8 novembre alle ore 21.00 presso la sede della
Scuola Civica Musicale Bruno Maderna, via Lega Veronese 10/a (quartiere San Zeno difronte
all’ingresso del percorso della salute).
Le compagnie estratte presenteranno il loro spettacolo presso il teatro comunicato dal Comitato
FITA Verona.
Alle compagnie selezionate verrà comunicata la data e il luogo dello spettacolo con ragionevole
anticipo di tempo.
1 Fonte Fitainscena. Repertorio delle compagnie F.I.T.A. Veneto per la stagione artistica 2017-2018

REGOLAMENTO
Art. 1 – Possono partecipare alla rassegna i gruppi teatrali non professionisti con sede in provincia
di Verona iscritti alla Federazione Italiana Teatro Amatori per l'anno 2017 e per l'anno 2018.

Art. 2 – La volontà di partecipazione alla rassegna F.I.T.A. OFF 2018 deve essere espressa
da uno o più soci della compagnia di appartenenza esclusivamente durante l'assemblea
ordinaria del Comitato Provinciale F.I.T.A. di Verona il giorno mercoledì 8 novembre alle
ore 21.00 presso la sede della Scuola Civica Musicale Bruno Maderna, via Lega Veronese 10/a
(quartiere San Zeno difronte all’ingresso del percorso della salute). . L’estrazione avverrà durante
l’assemblea stessa.
E’ possibile partecipare all’estrazione con un massimo di tre spettacoli per compagnia. Il
Comitato provvederà a selezionare una sola rappresentazione per compagnia.
Art. 3 - I testi degli spettacoli possono essere in lingua italiana o in lingua regionale. Il
tempo effettivo dello spettacolo dovrà essere superiore ai 75 minuti.
Art. 4 - La partecipazione all’estrazione della rassegna è gratuita.
Art. 5 – Verranno estratte numero 4 compagnie + 4 compagnie di riserva in caso di
impossibilità o diniego di partecipazione di una o più delle prime quattro compagnie
estratte.
Art 6 – Alle quattro compagnie estratte verrà comunicato il giorno di rappresentazione
all’interno della rassegna FITA OFF con ragionevole anticipo di tempo.
La successione delle compagnie in cartellone, così come il giorno di rappresentazione
affidato a ciascuna delle quattro compagnie estratte avverrà su giudizio della Commissione
provinciale FITA di Verona.
Una volta ricevuta comunicazione della data di rappresentazione la compagnia dovrà
confermare o rifiutare la partecipazione alla rassegna tramite mail ordinaria all’indirizzo
fita.verona@gmail.com.
In caso di impossibilità da parte della compagnia a partecipare ad una delle date proposte
dal Comitato, la data passerà alla prima delle quattro compagnie in riserva disponibile.
Art. 7 – In caso di accettazione data di rappresentazione le quattro compagnie in cartellone

si impegneranno a fornire al Comitato Provinciale F.I.T.A. di Verona la seguente
documentazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Generalità complete del rappresentante legale della compagnia con recapiti telefonici
e orari nei quali sia reperibile anche in caso di urgenza;
Partita IVA e/o Codice Fiscale della compagnia;
Titolo completo e autore dell’opera teatrale scelta dal Comitato per la rassegna. Se
trattasi di opera straniera dichiarare il nome del traduttore;
Note sull’attività della compagnia, dell’autore e dell’opera da rappresentare;
Note di regia;
Elenco completo del cast artistico, compresi i tecnici;
Attestazione iscrizione alla FITA per l’anno 2018 (entro il 30 gennaio 2018);
N. 4 fotografie a colori dell’allestimento in formato digitale
Locandina e/o manifesto dello spettacolo;
Posizione SIAE in caso di testo tutelato OPPURE liberatoria SIAE in caso di testo
non tutelato OPPURE, nel caso di novità assoluta, dichiarazione che l’opera è priva
di qualsiasi vincolo sulla possibilità di rappresentazione in pubblico;
Autodichiarazione da parte del legale rappresentante attestante la conformità del
materiale utilizzato (scenografie, costumi, attrezzi, arredi, impianti di illuminazione
ed amplificazione) alle vigenti norme di legge;
Indicazione delle repliche dello spettacolo;

La documentazione deve essere redatta in carta semplice e inviata via mail all’indirizzo
fita.verona@gmail.com oppure via posta ordinaria all’indirizzo :
Comitato Provinciale F.I.T.A. di Verona
via Santa Chiara 7/b
37129 Verona (VR).
Art. 8 - Alle compagnie selezionate che accetteranno di partecipare alla Rassegna FITA
OFF 2018 sarà corrisposto un contributo MINIMO di Euro 500 + IVA a titolo di rimborso
spese che verrà consegnato al rappresentante della Compagnia entro 60 giorni dall’ultima
data della rassegna.
Art. 9 - Il Comitato organizzatore del Festival comunicherà alle compagnie in cartellone la
sede della rappresentazione, l'orario di disponibilità all'allestimento e le caratteristiche dello
spazio teatrale (dimensioni del palco, numeri di posti a sedere, attrezzatura tecnica presente
in teatro).

Ogni compagnia dovrà:
•

Attenersi rigorosamente alle disposizioni del Direttore di Palcoscenico del Teatro;

•

Essere possibilimente autosufficiente per quanto riguarda scene, costumi, attrezzature

•

tecniche specifiche, impianto luci specifico, impianto fonico e personale di
palcoscenico;

•

Prendere in consegna il palcoscenico all’ora concordata del giorno fissato per la
rappresentazione e renderlo completamente libero al termine dello spettacolo;

•

Ultimare l’allestimento scenico entro 60 minuti l'inizio dello spettacolo;

•

Portare il giorno prefissato per la rappresentazione pieghevoli di sala dello
spettacolo;

Art. 10 – Le spese di affitto del teatro, le spese SIAE, la pubblicità della rassegna e relative
imposte di pubblica affissione sono a carico del Comitato Pronvinciale di Verona.
Verrà chiesto alle compagnie selezionate di promuovere la rassegna attraverso i propri
canali (newsletter, messaggistica, passaparola).
Art. 11 - Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità circa eventuali incidenti di
palcoscenico che potrebbero danneggiare cose o persone prima, durante e dopo l’esecuzione
dello spettacolo. Eventuali danni di qualsiasi natura agli impianti, alle strutture ed
attrezzature del teatro o del palcoscenico saranno addebitate alla compagnia in fase di
liquidazione del contributo.
Art. 12 - Per ragioni organizzative o per cause di forza maggiore il Comitato si riserva la
possibilità di modificare le date degli spettacoli e il luogo degli spettacoli.
Art. 13 – La partecipazione alla Rassegna FITA OFF 2018 comporta l’accettazione
integrale del presente Regolamento.

INFORMAZIONI
F.I.T.A. - Comitato Provinciale di Verona
via Santa Chiara 7/B, 37129 Verona
tel. e fax 340 2580180
E-mail: fita.verona@gmail.com

