


Art. 4 TEMA  

Gli Istituti Scolastici che intendono partecipare possono rappresentare opere inedite, 

per quel che concerne la tematica e la forma espressiva, oppure ricorrere 

all’adattamento di testi noti di qualsiasi Autore.   

Il tema è libero.  

Tuttavia, per questa VII edizione, è stato indetto il Premio Tema Speciale, un premio 

in aggiunta a quelli previsti, da assegnare alle scuole che intendono cimentarsi su una 

tematica particolare scelta annualmente dalla Giuria.   

Il tema individuato per l’anno 2021 è “La Libertà”.  

  

Le sezioni Musica e Creatività nascono dall’esigenza di dar voce e visibilità a tutti 

coloro che utilizzano diversi linguaggi artistici e realizzano opere musicali, sculture, 

pitture, fotografie, cortometraggi, allestiscono concerti. L’importante è che si tratti di 

creazioni originali e ritenute degne di nota.  

Ogni scuola può partecipare anche aderendo a più sezioni.   

  

Art. 5 PREMIO CARTOLINA   

Una delle finalità precipue del Premio è quella di favorire l’incontro tra realtà 

geograficamente lontane fra loro, per scoprire e conoscere anche le diverse tradizioni 

storiche, artistiche, enogastronomiche, folcloristiche.   

Pertanto, ciascuna scuola partecipante, prima della propria esibizione, presenterà la 

città di appartenenza attraverso un movie maker della durata massima di 5 minuti.  

  

Art. 6 ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Le Scuole che intendono partecipare devono inviare la domanda di iscrizione allegata 

al presente Bando, debitamente compilata e sottoscritta, entro e non oltre il 18 Aprile 

2021 al seguente indirizzo e-mail:  

premionazionalecasteldisangro@gmail.com 

antonio.brescia@eurekanimazione.com INFO:   

• Ufficio di Segreteria Comune di Castel di Sangro, Sig. Gianni Iacobucci, tel.  

08648242231  

• Organizzazione e Direzione artistica, Prof. Antonio Brescia, tel. 3939935564  

  

Le scuole che partecipano per la sezione Teatro dovranno allegare triplice copia del 

copione e una breve presentazione dello spettacolo stesso.  

La firma della scheda di iscrizione comporterà in automatico l’accettazione del 

regolamento del Premio in ogni sua parte.  

 

N.B. Eccezionalmente per questa edizione, considerando l’evoluzione della situazione 

epidemiologica, qualora alcuni Istituti non fossero nelle condizioni di poter presenziare 

all’evento, potranno inviare i propri lavori su supporto multimediale.  



Pertanto, i termini di scadenza per l’iscrizione al Premio restano confermati per il 18 

Aprile 2021; tuttavia i lavori su supporto multimediale, previo accordo con 

l’Organizzazione, potranno pervenire nel periodo in cui sarà espletata la 

manifestazione. In questo caso le opere parteciperanno alle fasi concorsuali previste e 

saranno sottoposte al vaglio della giuria preposta per l’assegnazione dei premi. 

Seguendo quest’ultima modalità, le opere in concorso dovranno pervenire agli indirizzi 

mail succitati tramite il servizio di trasferimento file TRANSFERXL presente a questo 

indirizzo: https://transferxl.com/it 

 

Art. 7 CORSO FORMAZIONE DOCENTI  

L’intera edizione del Premio viene preceduta da una festa di apertura nonché da un 

Corso di Formazione dal titolo “La cattedra è un palcoscenico che incanta”, 

riconosciuto dal MIUR e riservato ai docenti, dal 23 al 25 Aprile 2021. 

Il corso rappresenta un’opportunità di formazione attraverso un percorso affascinante 

che unisce il linguaggio del teatro a quello dell’illusionismo e della magia. Lo scopo è 

quello di fornire strumenti e modalità innovative al fine di sviluppare la creatività in 

ambito educativo. La partecipazione al corso, inoltre, diventa un’occasione per 

ammirare le bellezze paesaggistiche e scoprire il patrimonio artistico custodito dalla 

città di Castel di Sangro e dalla Regione Abruzzo; è un momento di consapevolezza e 

di conoscenza delle procedure del Premio.  

  

Art. 8 LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO  

Il Premio si svolgerà a Castel di Sangro (AQ) dal 26 Aprile al 29 Maggio 2021. Per la 

partecipazione è preferibile la permanenza di almeno 3 giorni, con 2 pernottamenti, in 

strutture convenzionate, per consentire sia la realizzazione delle prove, degli 

allestimenti e della messa in scena dello Spettacolo, sia lo svolgimento delle numerose 

altre attività di visita e di svago.  

  

Art. 9 NOTE TECNICHE E SERVIZI FORNITI  

Le Scuole ammesse dovranno provvedere a scene, costumi e quant’altro attiene alle 

loro rappresentazioni. Come da programma, ogni Scuola avrà a disposizione la sala 

teatrale e il personale tecnico, audio/luci/scenotecnico, per le prove e gli allestimenti. 

La Scuola dovrà munirsi di polizza assicurativa per la copertura individuale di infortuni 

e responsabilità civile.  

La durata degli spettacoli riguardanti la sezione Teatro e Musica, orientativamente, 

non deve superare i 60 minuti, pena l’esclusione, salvo concessione di apposita 

deroga precedentemente motivata.  

Il copione e/o altro materiale relativo agli spettacoli dovrà restare a disposizione della 

Giuria per essere inserita negli archivi del Concorso.  

Il Concorso NON prevede alcuna quota di adesione o iscrizione.  

L’Organizzazione si farà carico del service audio/luci, del supporto tecnico, 

dell’accoglienza, della pubblicità e della logistica.  



Nel foyer del teatro ogni sera verrà allestito un desk informativo, con la presenza di 

hostess di sala, per la divulgazione del programma del Concorso, dello spettacolo 

giornaliero e del materiale fornito dall’Ente Locale relativo a tutto quello che concerne 

l’ospitalità del Territorio.  

L’ingresso sarà GRATUITO per tutti gli spettatori.   

  

Art. 10 ASSEGNAZIONE PREMI E TITOLI  

A tutti gli alunni e i docenti partecipanti verranno rilasciati attestati di partecipazione. 

Saranno premiati i migliori spettacoli per tutte le categorie di Scuole. La Giuria 

individuerà diversi riconoscimenti per le scuole partecipanti.  

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 5 Giugno 2021, pertanto è doveroso che una 

delegazione di TUTTI gli Istituti Scolastici partecipanti sia presente all’evento; in caso 

contrario, i vincitori perderanno il diritto al premio.  

  

Art. 11 LIBERATORIA PER RIPRESE CINE-FOTOGRAFICHE   

Il Premio prevede la realizzazione di foto e riprese video per documentarne lo 

svolgimento e preservarne la memoria futura.   

I soggetti partecipanti alla fase finale devono obbligatoriamente consegnare 

all’Organizzazione, al momento dell’arrivo, una liberatoria per ogni partecipante – 

inclusi i docenti, gli accompagnatori e chiunque sia fisicamente presente alla 

manifestazione – per permettere l’utilizzo dell’immagine e per il trattamento dei dati 

personali.   

  

Art. 12 CLAUSOLE FINALI   

L’Organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento, 

le stesse saranno comunicate direttamente.  

  

  

     



PER MAGGIORENNI   

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DEI VIDEO   

ed  

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

Il/La  sottoscritto/a  (nome  e  cognome)  

____________________________________________________________  nato/a 

il ____ /____ /_______ a  

_____________________________________________ (provincia _______ )  

residente a  

_______________________________________________________________  

(provincia _______ )   

codice fiscale _________________________________________________;   

nel dichiarare sotto la propria responsabilità di essere maggiorenne   

AUTORIZZA   

  

Il Comune di Castel di Sangro (AQ) e l’Associazione Culturale Eureka in quanto  

Enti organizzatori del “PREMIO NAZIONALE “CITTA’ DI CASTEL DI  

SANGRO”, alla pubblicazione cartacea e digitale anche attraverso il Web, delle 

fotografie e dei video ritraenti la propria persona ripresi esclusivamente durante lo 

svolgimento tutto del Premio.   

Posa ed utilizzo sono da intendersi effettuate in forma gratuita.   

Ne vieta, altresì, l’uso in tutti i casi che ne pregiudichino il decoro e la dignità personale.   

Contestualmente solleva il Comune di Castel di Sangro (AQ) e l’Associazione 

Culturale Eureka da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un 

uso scorretto dei dati e delle immagini da parte di terzi.   

Con questa liberatoria il Comune di Castel di Sangro (AQ) e l’Associazione Culturale 

Eureka sono svincolati da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente eventuali 

danni alla mia immagine.  La presente ha validità illimitata.   

  

Luogo e data  

Firma   

  



PER MINORENNI   

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DEI VIDEO   

ed  

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

Il/La  

sottoscritto/a__________________________________________________________  

(nome e cognome dell’esercente la potestà/tutore/tutrice)   

nato/a il ____ /____ /_______ a  

_____________________________________________ (provincia _______ )  

residente a  

_______________________________________________________________  

(provincia _______ )   

codice fiscale _________________________________________________;  nel 

dichiarare sotto la propria responsabilità di essere l’esercente la 

potestà/tutore/tutrice del minorenne   

(nome e cognome del minorenne)  

____________________________________________________________  nato/a 

il ____ /____ /_______ a  

_____________________________________________ (provincia _______ )  

residente a  

_______________________________________________________________  

(provincia _______ )   

codice fiscale _________________________________________________;  in 

qualità di esercente la potestà/tutore/tutrice   

AUTORIZZA   

Il Comune di Castel di Sangro (AQ) e l’Associazione Culturale Eureka, in quanto  

Enti organizzatori del “PREMIO NAZIONALE “CITTA’ DI CASTEL DI  

SANGRO”, alla pubblicazione cartacea e digitale anche attraverso il Web, delle 

fotografie e dei video ritraenti la propria persona ripresi esclusivamente durante lo 

svolgimento tutto del Premio.   

Posa ed utilizzo sono da intendersi effettuate in forma gratuita.   

Ne vieta, altresì, l’uso in tutti i casi che ne pregiudichino il decoro e la dignità personale.   

Contestualmente solleva il Comune di Castel di Sangro (AQ) e l’Associazione 

Culturale Eureka da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un 

uso scorretto dei dati e delle immagini da parte di terzi.   

Con questa liberatoria il Comune di Castel di Sangro (AQ) e l’Associazione Culturale 

Eureka vengono svincolati da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente eventuali 

danni alla mia immagine.   

La presente ha validità illimitata.   

  

Luogo e data                                                                                    Firma 



 “PREMIO NAZIONALE CASTEL DI SANGRO”  

VII Edizione - Anno Scolastico 2020/2021  

Scheda di iscrizione  

  

Scuola/Istituto    

Indirizzo    

Comune    

Provincia    

Tel    

Fax    

E-mail    

Dirigente Scolastico    

Insegnante referente    

Docenti che hanno curato il progetto    

Numero totale degli alunni partecipanti    

Eventuali collaboratori esterni     

Eventuali Note Tecniche    

Titolo, autore e regia dell’opera    

Durata totale dell’esibizione    

Breve presentazione, in stampatello o allegata, 

del proprio lavoro  
  

  

  

  

  

  

  

  

DATA ________________   

  TIMBRO E FIRMA DEL CAPO D'ISTITUTO  

 


