I° Concorso di Teatro - Comune di Zumpano - Festival delle Scuole

REGOLAMENTO

Il Comune di Zumpano organizza il I° Concorso di Teatro nell’ambito del Festival delle Scuole
nel corso del mese di maggio 2018.
L’iscrizione al Concorso di Teatro è aperta a scuole primarie e secondarie di 1° grado
provenienti da tutta Italia.
La partecipazione è completamente gratuita.
Una giuria valuterà i lavori e sceglierà, con verdetto insindacabile, la Scuola vincitrice, la quale
riceverà un premio di 500 € o di un bene di utilizzo scolastico all'incirca di pari valore.
L’iscrizione al Concorso dovrà pervenire entro e non oltre il 28/02/2018. Il modulo originale,
debitamente compilato e firmato in tutte le sue parti a cura del Dirigente Scolastico di ciascuna
scuola, dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail: protocollo.comune.zumpano@asmepec.it o in
versione cartacea per posta/ brevi manu al seguente indirizzo: Comune di Zumpano, Piazza
San Giorgio, 2 - 87040 Zumpano (CS). Per la data, farà fede il timbro postale.
Gli spettacoli presentati non dovranno tassativamente superare la durata di 90 minuti
ciascuno. Si possono presentare opere teatrali e spettacoli di qualsiasi tipo, purché realizzati in
ambito scolastico da studenti, insegnanti e/o collaboratori esterni. Ogni scuola può partecipare
con più opere. Potranno partecipare al Concorso anche spettacoli già presentati in altre
rassegne o in altre sale.
Le scuole ammesse al Festival dovranno provvedere autonomamente alle scenografie, ai
costumi, alle eventuali musiche ed effetti speciali, e a tutto l’occorrente per la messa in scena
della propria rappresentazione, compreso il trasporto, facchinaggio, montaggio e smontaggio
delle scene e delle attrezzature.
Il Comune di Zumpano metterà a disposizione delle classi che si esibiranno, il palco già
attrezzato presso l'anfiteatro comunale o la palestra.
In ogni giornata di programmazione si esibirà più di una Scuola, al fine di favorire l’incontro e il
confronto fra i diversi gruppi di ragazzi, che è lo scopo primario della manifestazione.
Il pagamento di eventuali diritti d’autore inerenti il testo e le musiche di scena saranno a carico
della scuola.
La data di ogni esibizione sarà decisa dagli organizzatori, avendo preventivamente interpellato
ogni singola scuola.

