Rassegna Nazionale
del
Teatro per la Scuola

“Voci dal Mediterraneo”
V Edizione
Regolamento edizione 2015
Bisceglie 27, 28, 29 Aprile 2015
1. L’ Istituto I.I.S.S. Bisceglie indice un concorso nazionale di teatro scolastico, riservato agli alunni
delle scuole di ogni ordine e grado e alle associazioni teatrali, per evidenziare l’importanza che
assume la drammatizzazione nel processo didattico e formativo.

2. La manifestazione è promossa dall’I.I.S.S. “Sergio Cosmai” di Bisceglie con il patrocinio del
Comune di Bisceglie, della Provincia Barletta-Andria-Trani e della Regione Puglia.
3. La Manifestazione si svolgerà da Lunedì 27 Aprile a Mercoledì 29 Aprile 2015.
4. La durata degli spettacoli non deve essere inferiore ai 45 minuti né superiore ai 60 minuti.
Dovranno inoltre essere specificati i tempi previsti per l’allestimento della scenografia,
ragionevolmente contenuti.
5. Sono ammesse rappresentazioni anche in dialetto e in lingua di minoranze etniche. Una
commissione valuterà tutte le richieste di partecipazione e ammetterà alla Rassegna 10 Istituti
scolastici. Particolare riguardo sarà riservato ai lavori che prevedono il coinvolgimento di alunni
diversamente abili.
Non sarà data alcuna motivazione per le opere non ammesse.
6. I gruppi ammessi alla Rassegna dovranno trattenersi obbligatoriamente a Bisceglie almeno 2
giorni (1 pernottamento in strutture convenzionate), partecipare alle visite turistico-culturali
appositamente organizzate (e gratuite) e assistere ad almeno una delle rappresentazioni delle altre
scuole in concorso.
7. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 28 Febbraio 2015 come
da file allegato al presente bando.
Alla domanda andrà allegato il progetto didattico, il copione ed eventuale DVD dello spettacolo
che si intende rappresentare (o in sua mancanza di un lavoro precedente)
Il materiale inviato NON sarà restituito.
Il tutto dovrà essere recapitato, esclusivamente per via postale, a:
“I.I.S.S. “Sergio Cosmai” –
Rassegna Teatrale “Voci dal Mediterraneo” –
Via Villa Frisari, 22 –
76011 Bisceglie (BT).
8. Le scuole ammesse dovranno:
dare conferma per iscritto entro il 15 Marzo 2015;
munirsi di polizza assicurativa per la copertura individuale infortuni e responsabilità civile.
La dichiarazione del Dirigente Scolastico servirà a chiarire se sussista (o meno) la
condizione.
inviare fotocopia del versamento di Euro 60,00 (con spese postali a carico della scuola o
gruppo partecipante) per contributo spese organizzazione sul c/c postale n. 5274543
intestato a I.I.S.S. “S. Cosmai” - Bisceglie.
provvedere ai costumi, alle eventuali musiche ed effetti speciali, a tutto l’occorrente per la
messa in scena della propria rappresentazione, compreso il trasporto, montaggio e
smontaggio delle scene e quant’altro attiene alla loro rappresentazione;
9. L’organizzazione della rassegna metterà a disposizione la sala teatrale, il materiale fonico,
illuminotecnico, il personale tecnico, i camerini ed assolverà agli obblighi SIAE .

10. E’ previsto un premio di 500,00 € alla scuola prima classificata, un premio di 300,00 € alla II
classificata e un premio di 200,00 € alla III classificata. A tutte le scuole sarà rilasciato un attestato
di partecipazione.
La giuria si riserva di non assegnare alcun premio.
Premi speciali saranno inoltre assegnati:
1- alla migliore interpretazione maschile;
2- alla migliore interpretazione femminile;
3- al migliore allestimento scenico (scenografia, costumi, luci, etc.);
4- alla migliore regia;
5- alla migliore interpretazione di gruppo;
6- premio FITA.
Una giuria di esperti osserverà tutte le performance e provvederà alla consegna dei premi che
avverrà presumibilmente nel mese di maggio 2015 attraverso l’assegnazione delle Nomination che
verranno comunicate alle scuole interessate, 10 giorni prima del Galà Finale a cui le scuole in
concorso saranno obbligate a partecipare pena la non attribuzione del premio.
11. Sarà trasmessa successivamente alle scuole selezionate la schedula del programma nello
specifico:
•giorno e ora arrivo;
•giorno e ora montaggio;
•giorno e ora prove;
•giorno e ora spettacolo;
•giorno e ora smontaggio;
Tale programma dovrà essere tassativamente rispettato.
12. Nel momento stesso in cui un gruppo si candiderà al concorso autorizza la direzione al
trattamento dei dati personali secondo le vigenti norme in materia.

