
   

   

 

Concorso Nazionale di drammaturgia 

“XS testi di scena” 

II Edizione 2021 

 

L’Associazione filodrammatica denominata "Compagnia dell’Eclissi” 
indice ed organizza il II Concorso Nazionale “XS testi di scena” rivolto ad 
autori italiani che abbiano compiuto i 18 anni di età. 
L’iscrizione è gratuita. 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 Il Concorso è rivolto ad autori italiani che abbiano compiuto i 18 
anni di età. 
 
Art.2 Ogni autore potrà presentare una sola opera.  

Art.3 Il testo, in lingua italiana, né pubblicato e né messo in scena, che si 
intende presentare al Concorso, deve avere i seguenti requisiti, pena 
l’esclusione dalla selezione.  

1. Il numero degli interpreti deve essere compreso tra due e quattro. 
(Se ne deduce che non sono ammessi i monologhi). 

2. Il numero delle battute, spazi esclusi, deve essere compreso tra 
40.000 e 60.000. 
 

L’autore, con la sua partecipazione al concorso, dichiara la paternità e 
l’originalità del lavoro inviato assumendosi ogni responsabilità legale in 
materia. L'organizzazione del Premio non risponde di eventuali plagi o 
violazioni di legge. 

  



Art.4 I file degli elaborati devono essere inviati via e-mail, in PDF, a tutela 
dell’integrità del testo, entro il 10 gennaio 2021 al seguente indirizzo di posta 
elettronica: totaenzo@libero.it  (farà fede la data e l'ora di ricezione della e-
mail).  
 
Art.5 I testi ricevuti verranno numerati progressivamente e sottoposti al vaglio 
della Giuria in forma anonima. Per questo motivo i testi presentati non 
dovranno avere alcun riferimento all’autore, i cui dati devono essere 
esclusivamente inseriti nel modulo di iscrizione allegato. 
I dati personali relativi ai partecipanti saranno utilizzati unicamente ai fini del 
Concorso e trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. 

Art.6 La Giuria, a suo insindacabile giudizio, selezionerà, tra gli elaborati 
pervenuti, tre testi finalisti, tra i quali individuerà il testo vincitore del Concorso. 
L’esito finale sarà pubblicato sul sito www.compagniadelleclissi.eu e 
comunicato, agli autori in concorso, tramite e-mail, entro il 28 febbraio 2021. 

Art.7 La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata delle 
norme previste nel presente bando e l’autorizzazione alla Compagnia 
dell’Eclissi di mettere in scena, eventualmente, il testo vincitore. 

 

IL PREMIO 

1° classificato  500 € (Cinquecento/00€)  

 

Per informazioni:  

Enzo Tota totaenzo@libero.it cellulare 3476178242 

www.compagniadelleclissi.eu  

 

Salerno, 16 novembre 2020 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Concorso Nazionale di drammaturgia 
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Modulo di iscrizione 

 

Il/La sottoscritto/a chiede l’iscrizione al II Concorso Nazionale di drammaturgia 
“XS testi in scena”, edizione 2021. A tal fine dichiara di essere l’autore del testo 
proposto, di avere il pieno possesso dei diritti sull’opera e sulla sua 
pubblicazione e di accettare le condizioni previste nel regolamento, compresa 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Nome e cognome 

nato/a a 

il 

Residente a 

in via 

Telefono mobile 

TITOLO DELL’OPERA 

Numero di battute, spazi esclusi 

ALLEGATI 

-breve sinossi  

-copia di un documento di identità 

 

Luogo e data                                                                         Firma 


