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Concorso regionale riservato agli studenti degli Istituti secondari di 
secondo grado della Regione del Veneto ideato e promosso con: 

 
 

 
 
 

TEATRO  DALLA  SCUOLA  2019 

 

 

27° concorso regionale e 59^ edizione assoluta 

 

REGOLAMENTO 

 
Art. 1 – La Federazione Italiana Teatro Amatori – Comitato regionale del Veneto (F.I.T.A. Veneto) 
organizza il concorso regionale  “TEATRO DALLA SCUOLA 2019”, ideato e promosso 
dall’Associazione artistica “Città di Vicenza”, riservato agli studenti delle Scuole Superiori della 
Regione del Veneto. 

 

Art. 2 – La manifestazione intende promuovere l’interesse per il teatro e favorire la nascita e 
prosecuzione di Laboratori Teatrali nell’ambito della Scuola. 

 

Art. 3 – Ogni Istituto potrà presentare uno o più brani della durata massima di 60 minuti ciascuno. 
Il numero massimo di scuole ammesse sarà determinato dalla possibilità della Commissione di 
visionare gli spettacoli nelle date indicate da ogni singola scuola. Saranno perciò accettate le 
iscrizioni in ordine cronologico di arrivo delle domande, nel limite di quanti potranno essere gli 
spettacoli a cui sia possibile fisicamente assistere in rapporto ai giorni indicati dai singoli Istituti 
partecipanti. Del calendario sarà data tempestiva informazione alla scuola al fine di programmare la 
visione o, dove possibile,spostarla per consentire la visione dal vivo da parte della giuria. 
 

Art. 4 – Le fasi della manifestazione sono le seguenti: 

          a – entro il 29 aprile 2019: iscrizione (gratuita) presso F.I.T.A. Veneto, Stradella delle 
Barche, 7 – 36100 VICENZA – fitaveneto@fitaveneto.org – tel. 0444 324907 (dal lun. al ven. dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00) con l’invio tramite posta elettronica della scheda di adesione al concorso; 

          b – entro il 5 giugno 2019: presentazione dei brani in teatri o locali scelti dalla Scuola e in 
date concordate con l’organizzazione per consentire la visione da parte della Commissione 
selezionatrice. La Commissione visionerà e selezionerà i brani rappresentati. 
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          c – sabato 8 giugno 2019 ore 21,00: serata di conclusione concorso con proclamazione dei 
vincitori. La cerimonia seguirà lo spettacolo che sarà programmato  in un teatro nella Regione del 
Veneto, messo a disposizione dall’organizzazione. Sono invitati a partecipare tutti gli alunni delle 
scuole partecipanti al concorso.  

 

Art. 5 – Una Giuria di esperti assegnerà i premi al termine delle finali regionali. Nella valutazione, 
la Giuria esaminerà tutti gli aspetti tecnico-artistici dei brani presentati. 

 

Art. 6 – La scuola vincitrice avrà il diritto di rappresentare il proprio spettacolo nella serata finale 
delle premiazioni dell’edizione successiva del concorso. 

 

Art. 7 – I giudizi della Giuria non sono impugnabili. 
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TEATRO DALLA SCUOLA  2019 

SCHEDA  DI  ADESIONE 
(da restituire entro il 29 aprile 2019 a mezzo posta elettronica: fitaveneto@fitaveneto.org) 

 

A  

F.I.T.A. VENETO 

Stradella delle Barche, 7 

36100  VICENZA 

 

 

ISTITUTO………………………………………………………………………… 

 

                    Indirizzo della scuola:  via .…………………………………………… 

Città ………………………….……………… 

                    Telefono e fax…………………………………………..……………… 

                    E-mail  …………………………………………………………………. 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………… 

Dirigente Scolastico/a di questo Istituto, presa visione del bando di concorso, comunica l’adesione 

al concorso regionale  “TEATRO DALLA SCUOLA 2019”. 

 

Data………………….                                    Firma………………………………….. 

 

Docenti responsabili dell’attività teatrale: 

Cognome e nome      indirizzo completo                         e-mail personale                tel. personale 

 

_______________   __________________________   ___________________   _____________ 

 

_______________  __________________________   ____________________   _____________   


