
 

PREMIO FITANIMALS  

FITA LAZIO 2022 

 

Regolamento 

 

Art. 1 

 

 Il Comitato Regionale Fita Lazio organizza il 1^ Premio FitAnimals Fita 

Lazio 2022 

 

 

Art. 2  

 

 Possono partecipare tutte le compagnie affiliate alla Fita nella 

Regione Lazio al 20.4.22, salvo quelle ove uno degli associati sia membro 

del Comitato Regionale del Lazio. 

 

 La partecipazione avverrà con un corto teatrale (prosa, teatro-

danza, musical etc.), con esclusione di monologhi, della durata minima di 

10’ e massima di 15’che abbia ad oggetto il mondo animale sotto il profilo 

della sua tutela.  

 

Ogni compagnia potrà partecipare con un solo spettacolo. 

 

 

Art. 3  

  

 La giuria - composta dai membri del Comitato Regionale e che potrà 

essere integrata - in caso di necessità - da ulteriori componenti dallo stesso 

nominati - selezionerà – tra tutti i corti pervenuti – quelli che verranno messi 

in scena, dal vivo, in una delle due serate in cui avrà luogo il premio, fin 

d’ora fissate nei giorni ricompresi tra il 20 e il 22.5.22 presso il Teatro Farà 

Nume di Ostia. 

 

 Sono esclusi dal novero dei giurati aggiunti gli associati delle 

compagnie partecipanti al concorso. 

 

 

 

 

 



Art. 4 

 

 Entro il 20.4.22 dovranno pervenire – mezzo mail - al comitato 

regionale all’indirizzo comunicazionefitalazio@gmail.com le domande di 

partecipazione redatte ai sensi dell’art. 8 del presente regolamento, con  il 

link dal quale scaricare o visionare il corto o, mezzo posta, con n. 5 dvd, 

all’indirizzo postale FitaLazio presso Teatro Farà Nume – Via Domenico 

Baffigo 161 – 00121 Roma. 

  

 Entro il 5.5.22 verranno comunicati alle compagnie i nominativi di 

quelle selezionate. 

  

Art. 5   

 

 Alle compagnie selezionate spetterà – per la partecipazione alla 

serata – un rimborso forfettario di € 100,00, 

 

 

Art. 6 

 

 Il Comitato regionale riserva la possibilità di consegnare dei premi - 

tra tutti i corti partecipanti - a compagnie, attori, registi, tecnici che riterrà 

meritevoli. 

 

 

Art. 7 

 

 Il Comitato Regionale, nel rispetto del concorso e sempre nel 

superiore interesse delle compagnie partecipanti, ha facoltà di effettuare 

modifiche al regolamento, qualora le circostanze oggettive lo rendessero 

necessario.  

 

 Le decisioni di tutte le giurie sono inappellabili. 

 

 

Art. 8 

 

 La domanda di partecipazione, a firma del legale rappresentante 

della Compagnia, dovrà avvenire secondo l’allegato modulo e, dunque, 

contenere: 

 

1. Il titolo del corto che si intende rappresentare  

2. Dichiarazione che l’opera rappresentata è libera da vincoli o 

autorizzazione dell’avente diritto alla rappresentazione stessa. 
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2. Le generalità complete del legale rappresentante della Compagnia, 

con recapito telefonico ed orario di reperibilità. 

3. La dichiarazione a firma dello stesso dell’accettazione di quanto 

contemplato al presente Regolamento. 

4. La dichiarazione di disponibilità a rappresentare dal vivo, ove possibile, 

lo spettacolo secondo quanto stabilito nel regolamento. 

4. La registrazione obbligatoria, in DVD o diverso supporto digitale, 

secondo quanto stabilito all’art. 4. 

5. Note di regia sullo spettacolo e curriculum della compagnia 

6. L’autorizzazione alla riproduzione del materiale inviato sui siti istituzionali 

Fita 

7.Dichiarazione di Conformità, firmata dal legale rappresentante, relativa 

ai materiali di scena (scenografie, costumi, attrezzi, arredi, impianti) alle 

vigenti norme di legge. 

 

 Tutto il materiale andrà inviato alla sede FitaLazio presso Teatro Farà 

Nume – Via Domenico Bafigo 161 – 00121 Roma per raccomandata con 

ricevuta di ritorno o inviata sulla mail … 

 

 Il materiale pervenuto non verrà restituito.  

 

 

Art. 9 

 

 Per la rappresentazione delle compagnie selezionate verrà messo a 

disposizione un service audio e luci analogo per tutte. 

 

 Ogni compagnia dovrà rispettare i tempi dati dall’organizzazione per 

le prove, montaggio e smontaggio scene (che non potrà essere superiore 

a 1’ e 30”) 

 

 

ART. 10. 

 

 Ogni serata vedrà la partecipazione di una o più associazioni 

impegnate nella tutela dei diritti degli animali. 

 

Art. 11. 

 

 Per eventuali controversie, viene indicato e accettato dalle parti, 

quale foro competente, quello di Roma  
 


