
21° BANDO DI CONCORSO Co.F.As. PER TESTI INEDITI DI AUTORI TRENTINI
“COLLANA DEL TEATRO”

ART.  1
La Co.F.As. con il Patrocinio dell’Assessorato Provinciale alle Attività Culturali bandisce il
21° Bando di Concorso Co.F.As. per testi inediti di Autori Trentini mai rappresentati che
costituiscano uno spettacolo completo.

ART.  2
Il Concorso è riservato ad autori residenti nella Regione Trentino - Alto Adige.

ART.  3
Il Concorso si divide in 2 sezioni.
Sezione Adulti per testi in due o tre atti, di minimo 50.000 caratteri (spazi inclusi), scritti in
lingua italiana, in lingua italiana e dialetto o solo in dialetto. Il dialetto usato potrà essere
uno qualsiasi dei dialetti trentini.
Sezione Ragazzi per testi di minimo 20.000 caratteri (spazi inclusi), scritti in lingua italiana,
in lingua italiana e dialetto o solo in dialetto. Il dialetto usato potrà essere uno qualsiasi dei
dialetti trentini.

ART.  4
Verranno prese in considerazione anche commedie scritte nelle lingue minoritarie (ladino,
cimbro e mocheno) alle quali ove meritevoli sarà riconosciuto un premio speciale.

ART.  5
Le opere dovranno pervenire alla Segreteria del Premio, presso la Co.F.As., Viale Rovereto
n. 61 - Trento, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, su supporto CD, tassativamente in
formato PDF e Word.   Ogni opera dovrà recare indicato con chiarezza la sezione, il titolo
ed un motto e non dovrà riportare in calce né il nome né l’indirizzo dell’Autore. Allegata al
CD dovrà essere acclusa una busta sigillata sul cui esterno verrà indicato lo stesso motto dei
copioni  e  all’interno:  nome,  cognome,  indirizzo,  numero  telefonico  e  indirizzo  mail
dell’Autore.

ART.  6
I testi verranno giudicati da una Commissione Esaminatrice appositamente composta e ne
faranno  parte  autorevoli  personalità  del  mondo  teatrale  e  culturale.  Il  giudizio  della
Commissione è inappellabile.

ART.  7
La Co.F.As. declina ogni responsabilità in caso di smarrimento dei lavori.

ART.  8
Sono posti a disposizione della Commissione Esaminatrice e a sua discrezione i seguenti
premi:

♦ SEZIONE ADULTI PER TESTI IN DUE O TRE ATTI: 
- 1° PREMIO di € 1.000,00;
- 2° PREMIO di € 500,00.



♦ SEZIONE RAGAZZI PREMIO di € 500,00
Un premio speciale potrà venir riconosciuto al miglior testo storico legato alla tradizione
trentina.

ART.  9
I testi premiati e quelli segnalati a discrezione della Commissione Esaminatrice verranno
pubblicati nella “Collana del Teatro Trentino” e diffusi attraverso il notiziario “News” e la
rivista “Teatro per Idea”, e con altri mezzi.

ART. 10
La Commissione Esaminatrice escluderà automaticamente tutte le opere che presenteranno
nei  motti  chiare  indicazioni  (iniziali,  anagramma di  cognomi,  ecc.)  per  l’individuazione
dell’Autore e che non rispetteranno esattamente l’anonimato richiesto all’art. 5.

ART. 11
Sarà facoltà della Commissione esaminatrice di cambiare i valori dei premi in base ad una
graduatoria di merito di suo insindacabile giudizio.

ART. 12
Costituirà valore di giudizio della Commissione giudicatrice la teatralità dell’opera.

ART. 13
I testi premiati al Concorso, che saranno oggetto di pubblicazione di cui all’art. 9, potranno
essere tradotti o modificati solo previa autorizzazione dell’Autore.

ART. 14
I  testi  a  concorso  potranno  essere  rappresentati  solo dopo  l’avvenuta  cerimonia  della
premiazione.

ART. 15
Le premiazioni avverranno entro il maggio 2019 e ne sarà dato avviso a mezzo stampa e
attraverso i mezzi di comunicazione Co.F.As..

ART. 16
L’invio dei lavori al Concorso implica la piena accettazione, senza riserva alcuna, da parte
dei concorrenti, di tutti gli articoli del presente bando.

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare la sede del Concorso: tel. 0461/237352 – fax
0461/263750 – e-mail: info@cofas.it.

mailto:info@cofas.it

