
 

 

“La Favola e il Sorriso” 
CONCORSO TEATRALE SCUOLE ELEMENTARI 

IV Edizione (A.S. 2011/2012) 
 

R E G O L A M E N T O 

Art. 1: Al Concorso possono partecipare lavori teatrali realizzati individualmente o in gruppo, svolti sotto la 
guida di uno o più docenti o esperti esterni, da alunni delle scuole elementari del Triveneto. 
Tutti gli attori dovranno essere alunni frequentanti la scuola rappresentata. 
La partecipazione è gratuita. 
Caratteristiche che saranno valutate principalmente dalla giuria: 

- integrazione di diverse forme di linguaggio (corpo, movimento, voce, suoni, immagini, lingue e 
dialetti ecc.) 

- riferimenti impliciti / espliciti al mondo della comunicazione 
- narrazioni che evadano le consuete aspettative / decostruiscano stereotipi e luoghi comuni 
- rappresentazioni in cui sia valorizzata la possibilità di scelta e la creazione di alternative 
- la partecipazione degli alunni come attori, autori e promotori del processo creativo-educativo 

 

 
Art. 2: Ogni scuola può partecipare con massimo due lavori. 
I lavori devono essere inviati esclusivamente tramite le scuole su carta intestata. 
A corredo di ogni lavoro la scuola dovrà allegare:  
 la “Scheda d’iscrizione” debitamente compilata e firmata, con l’impegno ad accettare il presente 

regolamento in ogni sua parte. (Foglio A) 
 (solo in caso di inedito) la liberatoria per i diritti d’autore debitamente compilata e firmata. (Foglio B) 

Si partecipa inviando: 
 1 copia del testo-sceneggiatura su supporto cartaceo e informatico (floppy disk, CD, file – formato 

word o pdf)  
 1  DVD dello spettacolo teatrale (anche ripreso durante una prova in modo artigianale).  

La copia cartacea del testo-sceneggiatura dovrà citare la fonte originale o, se trattasi di inedito, riportare la 
firma dell’autore o di un delegato degli autori in caso di lavoro di gruppo. 
I plichi contenenti i lavori vanno spediti entro il 20 Aprile 2012 al seguente indirizzo: 

Aitema 
Via Ca lnova n.56/A/2  

30020 Noventa di Piave (VE) 

CONCORSO “Fabula 2012” 

Farà fede il timbro postale. I plichi spediti oltre tale termine NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE. 
 

 
Art. 3: La durata complessiva dell’opera non deve superare i 20 minuti, pena l'impossibilità di partecipare al 
concorso. Vi possono essere delle lievi differenze tra il video e la resa scenica della serata finale, ma ogni 
esibizione alla serata finale, qualora accedesse, sarà interrotta tassativamente dopo 20 minuti. 

 
 



 

 

Art. 4: I lavori inviati non saranno restituiti. 
Essendo le finalità del Concorso esclusivamente educative, l'Associazione Aitema ne acquista tutti i diritti e 
potrà liberamente utilizzarli in mostre e pubblicazioni senza limitazioni di tempo e senza necessità di ulteriori 
autorizzazioni, tranne la liberatoria sul modello di partecipazione che comporta anche la rinuncia ad eventuali 
diritti di Autore e ad ogni altro vantaggio procurato dalla eventuale pubblicazione. 
 
 

Art. 5: Una giuria di esperti, nominata da Aitema, sceglierà 3 lavori, di 3 Scuole differenti che parteciperanno 
alla manifestazione “Fabula – costruendo realtà” esibendosi sul palco il giorno scelto per la manifestazione 
conclusiva. 
Le 3 scuole selezionate saranno considerate tutte vincitrici di “La Favola e il Sorriso” e riceveranno ognuna un 
buono di 500 € per l'acquisto di libri o materiale scolastico, inerenti agli scopi del Progetto Fabula. 
La mancata partecipazione alla serata finale comporterà la non assegnazione del buono. 
Durante la serata finale sono in programma altri premi di natura non economica. 
I giudizi delle Giurie sono inappellabili. 
 
 

Art. 6: La rappresentazione conclusiva si terrà a Noventa di Piave venerdì 18 maggio 2012. 
La partecipazione alla stessa sarà comunicata alle scuole selezionate entro il 3 maggio 2012. 
Aitema si riserva di poter cambiare la data o la sede della manifestazione in oggetto, che comunque rientrerà 
nei giorni del Festival Fabula a Noventa di Piave, e sarà comunicata entro il 3 maggio 2012. 
 
 

Art. 7: Per agevolare l'organizzazione della serata conclusiva del concorso è obbligatorio da parte delle scuole 
seguire le indicazioni fornite da Aitema per permettere: le prove tecniche, la conoscenza degli spazi, la 
rappresentazione dello spettacolo, la condivisione della propria esperienza con gli altri partecipanti. Tali 
indicazioni verranno fornite tramite e-mail all’indirizzo della scuola. 
I referenti del concorso comunicheranno via e-mail tutte le informazioni utili cercando di venire incontro alle 
diverse esigenze. 
L’organizzazione del Concorso metterà a disposizione le luci e l’impianto audio. 

 
 
Art. 8: L'invito alla premiazione non dà diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Si cercherà di 
organizzare la miglior accoglienza anche sulla base dei contatti e delle esigenze delle scuole. 
All’interno del Festival “Fabula – Costruendo Realtà” si segnalano più eventi a cui insegnanti e genitori possono 
partecipare gratuitamente e si invita a visionare il sito www.progettofabula.it per maggiori informazioni. 
 
 

Art. 9: La Scuola si assume la responsabilità di accompagnare i propri alunni, assicurare il loro comportamento 
e la loro condotta nel rispetto della loro salute e dei beni e cose altrui. 
 
 

Art. 10: La partecipazione al concorso implica la totale accettazione ed il rispetto delle norme previste nel 
presente regolamento. 
 
 
Per informazioni: www.progettofabula.it |  info@aitema.org 

mailto:info@aitema.org


 

 

SCHEDA D'ISCRIZIONE ALLEGATO A 
(da compilare per ogni lavoro) 

 

DENOMINAZIONE SCUOLA   

INDIRIZZO   

CAP CITTA’ PROV. 

TEL             e-mail  

DIRIGENTE SCOLASTICO   

REFERENTE PER LA SCUOLA   

TITOLO DELLO SPETTACOLO   

AUTORE/I   

 
 
La/Il sottoscritta/o ________________________________________________ Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Scolastico ________________________________________________________________ 

dichiara di: 

1. accettare il regolamento del concorso in ogni sua parte; 

2. autorizzare l’Associazione AITEMA, ai sensi della L.675/96, al trattamento dei dati personali per 

tutto ciò che riguarda il concorso. Il trattamento dei dati personali forniti dai concorrenti sarà 

finalizzato all'espletamento delle sole procedure concorsuali e si svolgerà comunque in modo tale 

da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Tali dati saranno depositati presso la sede 

dell'associazione. È riconosciuto il diritto degli interessati di visionare tali dati e di richiederne la 

rettifica, integrazione e cancellazione secondo quanto previsto dall'art. 7 del T.U. 196/2003. 

3. autorizzare l’Associazione AITEMA all’eventuale pubblicazione del lavoro (testi, video, foto o altro) 

rinunciando agli eventuali diritti d’autore. 

 

 

Data                                                                                                                Firma del Dirigente 
 

____________________    ______________________________________ 
 

                                                 
ALLEGATO A

  



 

 

LIBERATORIA ALLEGATO B 
(da compilare per ogni lavoro inedito) 

 
 

Invio l’opera:  _______________________________________________________________________ 
Affinché possa partecipare al concorso teatrale: “La favola e il sorriso” . 
 
Dichiaro: 

- che l’opera inviata è inedita, 

    di essere l’unico autore dell’opera, 

    di essere l’unico rappresentante delegato degli autori, 
- di essere maggiorenne, 
- di non pretendere eventuali diritti d’autore derivati dalla pubblicazione od altro utilizzo 

dell’opera da parte dell’Associazione AITEMA che di diritto ne acquisisce tutti i diritti d’autore. 
 
Preciso che la proprietà letteraria dei testi resterà di mia esclusiva competenza e quindi potrò 
utilizzare gli stessi liberamente, senza richiedere autorizzazioni. 
 
Dichiara inoltre di: 
1. accettare il regolamento del concorso in ogni sua parte; 
2. autorizzare l’Associazione AITEMA, ai sensi della L.675/96, al trattamento dei dati personali per 
tutto ciò che riguarda il concorso. Il trattamento dei dati personali forniti dai concorrenti sarà 
finalizzato all'espletamento delle sole procedure concorsuali e si svolgerà comunque in modo tale da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Tali dati saranno depositati presso la sede 
dell'associazione. È riconosciuto il diritto degli interessati di visionare tali dati e di richiederne la 
rettifica, integrazione e cancellazione secondo quanto previsto dall'art. 7 del T.U. 196/2003. 
 
 
 
COGNOME E NOME:  _________________________________________________________________  
 
NATO IL:  _____________________       A:  ________________________________________________  
 
INDIRIZZO: __________________________________________________________________________ 
 
E-MAIL:  ______________________________________________  
 
DATA:  ____________________                  FIRMA:  __________________________________________ 

                                                 
ALLEGATO B

  


