


 

 

 

 

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 IX 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 2022-23 è “La Gentilezza”.  

 

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, può 

presentare 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, di seguito, al presente Bando, entro e non oltre il 31 Marzo 2023 ad 

uno dei seguenti indirizzi:  

• antonio.brescia@eurekanimazione.com  

• premionazionalecasteldisangro@gmail.com  

INFO:   

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

tel.  08648242231  

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

3939935564  

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

del regolamento del Premio in ogni sua parte.  

 TEATRO 

Le scuole che partecipano per la sezione Teatro dovranno allegare il 

copione e una breve presentazione dello spettacolo stesso. La durata degli 

spettacoli non deve superare i 60 minuti. 

 MUSICA 



Le scuole che partecipano per la sezione Musica dovranno inviare una 

breve presentazione dell’esibizione. La durata degli spettacoli non deve 

superare i 50 minuti. 

 CREATIVITA’  

Le scuole che partecipano per la sezione Creatività possono produrre: 

poesie, racconti, manufatti, dipinti, sculture, fumetti, blog, etc. allegando 

una breve presentazione dell’attività. 

 ARTI VISIVE 

All’interno della sezione Arti visive, allegando una breve presentazione del 

lavoro svolto, le Scuole possono aderire con la realizzazione di:  

a) Cortometraggi della durata massima di 15 minuti, con le seguenti 

caratteristiche: Risoluzione: 1920x1080; Formato: .mp4 oppure .mov 

b) Documentari della durata massima di 15 minuti, attraverso i quali 

“documentare” la realtà senza l’intervento della finzione e della 

recitazione. Le opere dovranno essere inviate con le seguenti 

caratteristiche: Risoluzione: 1920x1080; Formato: .mp4 oppure .mov  

c) Video arte della durata massima di 8 minuti, in cui, attraverso la completa 

libertà espressiva, si comunica specialmente attraverso la luce, i suoni, i 

colori, la musica e il montaggio video.  

d) Foto 

 Storie raccontate attraverso fotografie 

 Post realizzati con fotografie 

 Fotomontaggi con locandine di film celebri 

 Foto di quadri viventi, ispirati a famose opere d’arte  

 Foto che raccontano scene tratte da film famosi 

 Libera interpretazione dell’espressività visiva 

Sono ammesse al concorso immagini realizzate con tutti i processi fotografici, sia 

tradizionali che digitali. 

 

Art. 7 LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO  

Il Premio si svolgerà a Castel di Sangro (AQ) dal 12 Aprile al 20 Maggio 2023. 

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

pernottamenti per consentire la realizzazione delle prove, degli allestimenti e 

della messa in scena dello Spettacolo, oltre che lo svolgimento delle numerose 

attività di visita e di svago. I partecipanti soggiorneranno presso l’Hotel Don 

Luis, struttura convenzionata.  

Si precisa che le Scuole possono usufruire di una gratuità per i docenti ogni 15 

alunni.  

 

Art. 8 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.  

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

della Giuria per essere inserito 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.  

 

Art. 9 ASSEGNAZIONE PREMI E TITOLI  

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

partecipazione. Saranno premiate le migliori opere per tutte le categorie di 

Scuole. La Giuria individuerà diversi riconoscimenti per gli Istituti partecipanti.  

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 27 Maggio 2023, 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. 10 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. 11 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”  

IX Edizione - Anno Scolastico 2022/2023  

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 del proprio lavoro  

  

  

  

  

  

  

  

  

DATA ________________   

  TIMBRO E FIRMA DEL CAPO D'ISTITUTO  

 


