
Comune di Castellana Grotte
Assessorato alla Cultura 

e Pubblica Istruzione

Uniti per i bambini
Comitato 

provinciale di Bari

R E G O L A M E N T O  edizione 2016

Art.  1  –  Il  Comune  di  Castellana-Grotte,  allo  scopo  di  incoraggiare  l’attività  teatrale  come 
strumento di sensibilizzazione della coscienza civile e sociale dei giovani e di promuovere l’uso del  
linguaggio teatrale nelle attività scolastiche, organizza la Rassegna Nazionale di Teatro Scolastico  
Maria Boccardi “Speranze Giovani”, riservata agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

La 27^ edizione avrà svolgimento nei giorni 5-6-7 maggio 2016

Art. 2 - La Rassegna è patrocinata dal M.I.U.R. Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, dal 
M.I.B.A.C. Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo , dal Presidente della Giunta 
Regionale di Puglia, dall’Amministrazione Provinciale di Bari, dall’UNICEF e dal Garante dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Puglia.

Art.  3  –  Pur  se  non  impone  un  tema  specifico,  la  Rassegna  privilegerà  i  lavori  che  trattino  
problematiche di natura etico-sociale. 

Art.  4 -  Per partecipare  alla  Rassegna,  le  scuole interessate devono far  pervenire  al  seguente 
indirizzo: 

RASSEGNA NAZIONALE DI TEATRO SCOLASTICO
 “SPERANZE GIOVANI -  MARIA BOCCARDI”

Ufficio Pubblica Istruzione – Palazzo Municipale – Via G.Marconi, 9
70013 Castellana-Grotte (Ba)

entro e non oltre il 31 gennaio 2016
(farà fede il timbro postale)

 la  richiesta  di  partecipazione  firmata  dal  Dirigente  scolastico.  Nella  stessa  dovrà  essere 
indicato il tempo previsto di permanenza a Castellana in caso di ammissione alla Rassegna e 
l’accettazione del presente Regolamento in ogni sua parte.

 una videoregistrazione  DVD in formato compatibile con i lettori DVD standard (no formati  
specifici per PC) dell’intera opera.
N.B. Nel caso in cui non si disponga del DVD dell'opera proposta (perchè ancora in prova o 
per altri  motivi)  sarà possibile inviare il  video di  un lavoro, quanto più recente possibile, 
messo in scena dallo/dagli stesso/i insegnanti e consulenti esterni.

 scheda tecnica del lavoro proposto con l’indicazione del tempo previsto per l’allestimento 
della scena (vedere Art. 5), il copione dell’opera proposta, n° 2 foto di scena e sinossi (max 

Rassegna nazionale di teatro scolastico
 “Speranze Giovani – Maria Boccardi”

www.teatroscolastico.it

http://www.teatroscolastico.it/


10 righe)  da  riportare  sul  libretto  di  sala in  caso di  ammissione.  Detto materiale  potrà 
essere inviato (PREFERIBILMENTE) in formato elettronico su CD-ROM.

Art. 5  - Le rappresentazioni devono avere una durata  non inferiore ai 20 e non superiore ai 60 
minuti.  I  tempi  per  l’allestimento  della  scena  devono  essere  ragionevolmente  contenuti  e, 
comunque, non superiori a 15’.

N.B.  La Commissione selezionatrice si riserva la facoltà di derogare a quanto richiesto dal 
presente Art. 5 per ammettere opere di particolare rilievo, significato e valore artistico.

Art. 6 - La Commissione selezionatrice, formata da esponenti del mondo della cultura, della scuola 
e del teatro, sotto la supervisione dell’Associazione Filodrammatica “Ciccio Clori”, selezionerà, a 
suo  insindacabile  giudizio,  sei  lavori  che  formeranno,  unitamente  a  quelli  presentati  fuori 
concorso dalle scuole di Castellana, il cartellone della Rassegna.

I  Gruppi  iscritti  saranno  informati  entro  il  29  febbraio  2016  dell’esito  delle  selezioni, 
consultabile anche sul sito della Rassegna  www.teatroscolastico.it, contestualmente il Comitato 
Organizzatore  fornirà,  ai  Gruppi  ammessi  alla  Rassegna,  ogni  dettaglio  sullo  svolgimento della 
manifestazione. Si invita, a tal proposito, a fornire il nominativo, la mail ed il numero di telefono 
del docente referente progetto teatrale della scuola.

I  Gruppi  avranno  5  gg.  lavorativi  di  tempo  per  confermare  a  mezzo  fax o  e-mail la 
partecipazione.

Art. 7 – A ciascuna delle scuole ammesse in concorso alla Rassegna verrà riconosciuto un rimborso 
spese di € 800,00, più € 0,50 per ogni chilometro di distanza dalla sede di provenienza a Castellana 
Grotte ed una targa ricordo. 

Art. 8 – La Giuria, formata da esponenti del mondo della cultura, della scuola e del teatro,  sotto la 
supervisione dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, assegnerà i seguenti premi:
 migliore scenografia
 migliori costumi
 migliore interprete femminile
 miglior interprete maschile
 migliore regia
 miglior testo originale 
 Premio  “Speranze  Giovani”  di  €  600,00  alla  migliore  messa  in  scena  relativamente  ai 

contenuti, agli aspetti artistico-stilistici e recitativi.

La Giuria apprezzerà e valuterà la puntuale presenza e compostezza delle scolaresche durante le 
rappresentazioni, e ne terrà giusto conto nella assegnazione dei premi. 
Una speciale giuria, composta esclusivamente da studenti delle Scuole Medie inferiori e superiori 
di Castellana Grotte, assegnerà il premio “Gradimento del pubblico”.

Art. 9 – Le rappresentazioni avranno luogo nel Cinema Teatro SO.C.R.A.TE. di Castellana-Grotte, il 
cui palcoscenico misura m 12 di larghezza e m 14 di profondità ed è munito di fondali neri, quinte, 
siparietto ad apertura elettrica a 3 m dal proscenio, sipario e “americane”.

Un  Service  audio-luci,  in  una  configurazione  standard,  sarà  messo  a  disposizione 
dall’Amministrazione  Comunale.  Il  restante  materiale  scenico,  e  quanto  necessario  per  effetti  
particolari, atterrà a ciascun Gruppo.

Art.  10  – Le  scuole partecipanti  alla  Rassegna dovranno munirsi  di  polizza assicurativa  per la 
copertura individuale infortuni e responsabilità civile. 

http://www.teatroscolastico.it/


il  Dirigente scolastico,  Inoltre, dovrà certificare la posizione del Gruppo nei confronti della 
SIAE  e dell’ENPALS. Tale certificazione si riferisce ai casi in cui l’Autore del lavoro presentato è 
tutelato dalla SIAE (quindi necessita una apposita autorizzazione per la rappresentazione) e, ai fini 
ENPALS, nei casi in cui nel cast siano presenti attori o tecnici professionisti. La dichiarazione del  
Dirigente  scolastico  servirà  a  chiarire  se  sussistano  (o  meno)  l’una  o  l’altra  o  ambedue  le 
condizioni. 

Art.  11  –  I  Gruppi  organizzeranno  a  proprie  spese  il  soggiorno  a  Castellana  nelle  strutture 
alberghiere  che  avranno  cura  di  contattare  direttamente.  L’Ufficio  scuola  e  gli  organizzatori  
forniranno, a tal uopo, ogni indicazione necessaria sulle strutture convenzionate. 

Durante il soggiorno nella nostra Città gli alunni e i docenti delle Scuole selezionate potranno 
visitare gratuitamente le famose Grotte di Castellana. Gli accompagnatori usufruiranno di tariffe 
agevolate. 

Art. 12 – Alla Rassegna sarà data la massima visibilità tramite diversi canali di informazione quali 
Internet, TV locali e nazionali, stampa. Alle Scuole partecipanti sarà inviata ampia documentazione 
(video, rassegna stampa ecc) relativa alla manifestazione. 

Art. 13 - La partecipazione alla rassegna comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel 
presente regolamento nonché la implicita “liberatoria” alle riprese video-magnetiche o con altro 
supporto  sia  per  uso  giornalistico  che  di  archivio  di  tutti  gli  spettacoli  selezionati  e  di  tutti  i  
partecipanti. 

Art. 14  - Per le informazioni di  carattere burocratico-amministrativo rivolgersi tutti i giorni dal 
lunedì al  venerdì,  dalle ore 9,00 alle ore 13,00 alla  segreteria della Rassegna:  Ufficio Pubblica 
Istruzione  Comune di  Castellana-Grotte,  tel.  (080)  4900218  -  228  -  fax  (080)  4965016  e-mail 
istruzione@comune.castellanagrotte.ba.it 

Per le informazioni di  carattere organizzativo rivolgersi alla Filodrammatica "Ciccio Clori" - 
email  filodrammaticacastellanese@gmail.com  ;  Ufficio Pubblica Istruzione Comune di Castellana-
Grotte cell. 338-5370086.

Art. 16 – L’Amministrazione Comunale, per eventuali necessità dovute a cause di forza maggiore, 
si riserva la facoltà di variare le date della Rassegna previa intesa con i Gruppi selezionati. 

   L’Assessore alla Cultura e P.I.                                                             Il Sindaco
  Arch. Maurizio Tommaso Pace       Prof. Francesco Tricase 
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