
Regolamento XXVII Edizione  
 
Articolo 1  
 Il Comune di Bagni di Lucca  indice la “Ventisettesima” Rassegna Regionale Teatro della Scuola” che si 
svolgerà presso il Teatro Accademico dal 27 aprile al 10 maggio 2020, con giornata finale sabato 16 maggio 
2020. 
  
Articolo 2  
La Rassegna rappresenta il momento di incontro e di scambio di esperienze fra le realtà di “Teatro della 
Scuola” presenti nella Regione Toscana. Ha lo scopo di stimolare l'inserimento del linguaggio teatrale tra le 
attività scolastiche come strumento educativo e didattico, secondo le indicazioni del protocollo d'intesa relativo 
all'”Educazione al Teatro” sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Pubblica 
Istruzione e dall'Ente Teatrale Italiano. 
  
Articolo 3  
La Rassegna si articola attraverso le seguenti attività: 
FARE   teatro della scuola;  
VEDERE  le rappresentazioni delle altre scuole;  
PARLARE  di teatro della scuola in un momento di ri flessione sugli esiti degli spettacoli;  
PARTECIPARE ai laboratori teatrali.  
  
Articolo 4  
E’ fatto obbligo a ciascuna scuola aderire alle attività di cui all’art. 3, partecipandovi almeno per un giorno.  
Il non rispetto dell’impegno preso precluderà la possibilità di ricevere eventuali segnalazioni ed influirà sulle 
future partecipazioni. 
 
Articolo 5  
Alla Rassegna possono partecipare le scuole di ogni ordine e grado con opere teatrali realizzate da studenti ed 
insegnanti, e con l'eventuale collaborazione di esperti esterni alla scuola. E' ammesso un solo adulto in 
scena, docente della scuola medesima . Possono partecipare inoltre, in apposita sezione, laboratori o scuole 
di teatro per giovani, operanti nell'attività teatrale extra scuola, nell'ottica dell'auspicato collegamento tra il 
settore educativo ed il settore dei professionisti del teatro per l'infanzia e la gioventù. Sono  ammesse anche 
scuole di altre regioni d'Italia e scuole di paesi esteri. 
  
Articolo 6  
Le scuole che intendono partecipare alla Rassegna devono darne comunicazione entro il 24 febbraio 2020 
esclusivamente attraverso il sito internet ufficiale www.teatroscuola.it ed entro quella data le scuole aderenti 
dovranno specificare il percorso educativo e didattico collegato all’allestimento dello spettacolo prodotto 
attraverso la compilazione della scheda sullo spettacolo disponibile anch’essa sul sito internet ufficiale 
www.teatroscuola.it  
Entro il 10 marzo 2020  la Segreteria Organizzativa renderà noto l'elenco degli spettacoli ammessi nel limite 
massimo delle possibilità della Rassegna e pubblicherà il calendario definitivo. 
Entro il 31 marzo 2020  le scuole ammesse dovranno inviare tutta la documentazione necessaria alla 
partecipazione preferibilmente in formato elettronico all’indirizzo teatroscuola@comunebagnidilucca.it . 
  
Articolo 7  
Gli spettacoli non devono categoricamente superare, inclusi gli intervalli, la durata di 60 minuti per tutti gli 
ordini di scuole.  
 
Articolo 8  
La Rassegna prevede la segnalazione degli spettacoli che si distingueranno per un valido percorso didattico 
unito ad un altrettanto valido risultato dal punto di vista prettamente teatrale. Sono previste inoltre segnalazioni 
speciali per particolari aspetti, ritenuti di notevole valore, delle opere rappresentate. Le premiazioni si 
svolgeranno sabato 16 maggio 2020 . 
 
Articolo 9  
La Rassegna segnalerà alcuni spettacoli che rappresenteranno a livello nazionale la Regione Toscana alla 
“Rassegna Nazionale Teatro della Scuola” di Serra San Quirico (Ancona). Potranno essere inoltre segnalati 
spettacoli alle Rassegne aderenti al CO.RA (Coordinamento Rassegne presenti sul territorio nazionale). 



  
Articolo 10  
Le scuole ammesse dovranno versare entro e non oltre il 31 marzo 2020  la quota di iscrizione di € 60,00= 
comprensivo di iva. Dovrà essere inviata apposita dichiarazione contenente i dati per l’emissione della fattura 
elettronica e l’applicabilità o meno dello split payment di cui all’art. 17-ter del dpr 633/72. 
 
Articolo 12  
Le scuole ammesse dovranno provvedere direttamente alle scene, ai costumi e a quanto occorre per lo 
spettacolo. Gli enti organizzatori metteranno a disposizione il teatro, il personale tecnico, le attrezzature 
foniche e illumino-tecniche. Le stesse dovranno essere liberate al termine della rappresentazione. 
  
Articolo 13  
I partecipanti alla Rassegna riceveranno un attestato di partecipazione alla “Ventisettesima Rassegna 
Regionale Teatro della Scuola”. 
  
Articolo 14  
Il Teatro Accademico è coperto da assicurazione per i danni eventualmente subiti dai partecipanti durante la 
loro permanenza nell'edificio per la Rassegna. 
  
Articolo 15  
Durante gli spettacoli della Rassegna potranno essere effettuate riprese audiovisive e fotografiche, a fini 
documentaristici, organizzativi e di utilizzo pubblicitario e promozionale della manifestazione sul sito della 
manifestazione e sugli altri canali di comunicazione del comune di Bagni di Lucca, anche tramite un soggetto 
terzo specializzato.  
Con l'adesione all'iniziativa, la scuola si impegna a raccogliere il consenso alla ripresa e pubblicazione delle 
riprese audiovisive e fotografiche effettuate durante la manifestazione ed ad inviare l’apposito modello di 
dichiarazione all’Ente. Detta autorizzazione deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale nel 
caso di minori, o dai partecipanti che abbiano compiuto la maggiore età.  
  
Articolo 16  
I dati forniti dalle scuole per la partecipazione saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità legate 
alle attività della Rassegna ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del d.lgs. 196/2003.  
L'informativa dettagliata dei trattamenti di dati personali effettuati verrà pubblicata sul sito web dedicato alla 
manifestazione.  
  
Articolo 17  
La partecipazione alla Rassegna comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento. 
 


