
Comune di Camerino 
 

Premio Ugo Betti per la drammaturgia  
XVI EDIZIONE 

 
BANDO DI CONCORSO 

Art. 1 

Il presente bando disciplina la XVI edizione del Premio Ugo Betti per la drammaturgia, organizzato dal 
Comune di Camerino. 

Art. 2  
1. Al Premio possono partecipare opere teatrali in lingua italiana di autori italiani e stranieri viventi. 
2. Ciascun autore può partecipare al Premio con una sola opera. 
3. Le opere devono essere inedite. Sono ammesse opere già rappresentate, purché non pubblicate. Si 

intendono pubblicate anche le opere in ebook o apparse in riviste e antologie, quindi non devono essere 
apparse – con o senza codice ISBN – su qualsivoglia supporto e/o attraverso qualsivoglia strumento e/o 
piattaforma distributiva. 

4. Per la partecipazione al Premio è previsto il versamento di una quota di iscrizione di 50,00 
(cinquanta/00) euro a parziale copertura delle spese di segreteria da versare sul c.c. postale n. 
14486625 intestato al Comune di Camerino con la causale “Premio Ugo Betti per la drammaturgia 
2015”. 

5. Gli autori dovranno inviare alla Segreteria del Premio l’allegato A del presente bando compilato in ogni 
sua parte, una copia rilegata dell’opera e un supporto informatico (CD) contenente il pdf dell’opera priva 
di ogni riferimento anagrafico. Gli autori dovranno inoltre inviare la ricevuta del pagamento della quota 
di iscrizione. 

6. Il premio sarà assegnato a giudizio insindacabile della Giuria a una sola opera ritenuta la più meritoria e 
consiste in un assegno di 1.000,00 (mille/00) euro e nella pubblicazione dell’opera.  

7. Il Comune di Camerino si rende disponibile alla liberatoria dell’opera che è stata premiata. Gli interessati, 
se non intendono pubblicare l’opera con le modalità stabilite dal Comune di Camerino, dovranno indicare 
nella domanda di partecipazione il nome della casa editrice a cui intendono rivolgersi, senza oneri per il 
Comune di Camerino, fermo restando l’obbligo di citare che il testo è stato premiato al Premio Ugo Betti 
per la drammaturgia. L’omissione di tale informazione sarà considerata come accettazione delle 
condizioni di pubblicazione dell’opera proposte dal Comune di Camerino. 

8. La Giuria ha facoltà di segnalare altre opere particolarmente meritevoli. 
Art. 3  

Il testo teatrale, come specificato all’articolo precedente, dovrà essere spedito alla Segreteria del Premio 
entro e non oltre il 31 dicembre 2015 (farà fede il timbro postale). Il Comune di Camerino non risponde 
per eventuali disguido ritardi o altri accadimenti che impediscano il tempestivo ricevimento delle opere nei 
termini descritti.  
1. I premi sono indivisibili. 
2. Le opere pervenute non saranno restituite. 
3. Solo il vincitore verrà avvisato tramite comunicazione da parte del Comune di Camerino. 
4. Tutte le notizie relative alla XVI edizione del Premio Ugo Betti per la drammaturgia saranno inserite nel 

sito ufficiale www.ugobetti.it 
5. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente bando.  
6. I dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. 
7. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Macerata. 

Art. 4 
La Giuria del Premio sarà formata da 4 (quattro) componenti scelti fra le personalità del mondo teatrale, 
accademico e giornalistico. La giuria della XVI edizione è composta da: Marco De Marinis (presidente), 
Pierfrancesco Giannangeli, Massimo Marino e Gilberto Santini. 

Art. 5 
La Segreteria del Premio Ugo Betti per la drammaturgia ha sede presso il Comune di Camerino corso 

Vittorio Emanuele II n. 17 62032 Camerino (MC) tel. 0737 634702 fax 0737 630423 e-mail: 
cultura@camerino.sinp.net ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il martedì e il giovedì 
dalle 15 alle 17.  

Art. 6 
1. La cerimonia di premiazione si terrà a Camerino nel mese di aprile 2016 
2. Il premio dovrà essere ritirato dal vincitore. 
3. L’assenza alla cerimonia di premiazione comporterà la decadenza dall’assegnazione del premio. 
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