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(Associazione Nazionale Amici Parchi Italiani ed Europei) 

via U. Girdano, 14 
71015 – San Nicandro Garganico (FG) - ITALIA 

 
 

6° FESTIVAL  INTERNAZIONALE DELLA SCUOLA  
(18-21 Aprile 2008) 

   
REGOLAMENTO 

  
Art. 1 - Finalità - 

La manifestazione intende promuovere un incontro e uno scambio culturale e di esperienze tra 
studenti, docenti, genitori e dirigenti delle scuole dei Parchi Nazionali Italiani, Europei ed extra 
Europei e di quelle non facenti parte dei Parchi.  
 

Art. 2 - Partecipanti  
Possono partecipare gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado iscritti ad una scuola statale o non 
statale nell’anno scolastico 2007/2008.  

 
Art. 3 - Sezioni 

Sezione “A”- “Giornali Scolastici” 
Possono partecipare a questa sezione i Giornali scolastici pubblicati nell’a.s. 2006/2007. Sono 
esclusi Giornali online. Per partecipare occorre inviare 3 (tre) copie o dello stesso numero del 
Giornale o di numeri diversi, a scelta, sempre dell’a.s. 2006/2007 assieme all’ All. “A” . Le scuole 
estere dovranno inviare anche la traduzione degli articoli relativi alle varie forme della 
educazione ambientale.  
Verranno ammessi e premiati “I 10 migliori Giornali Scolastici” rispettivamente delle scuole 
primarie, secondarie di 1° e 2° grado.   
  
Sezione “B” - “Video”  
Il tema del Video è un tema a scelta tra le varie forme di educazione ambientale. Il video non deve 
superare i  3 minuti e deve essere contenuto in un DVD. Per partecipare alla selezione occorre 
inviare una copia del Video assieme all’All. “B” e a una sintesi del contenuto (in lingua italiana 
per le scuole estere). Il Video non deve contenere elementi soggetti a diritti d’autore non assolti 
anche per quanto riguarda le musiche.  
   
Sezione “C” -  “Esibizioni”:  
 01. Folklore (costumi tradizionali, canti, balli); 02. Danza Classica; 03. Danza Sportiva; 04. Altri 
tipi di Danza (specificare); 05. Cantanti singoli di musica leggera;  06. Cantanti singoli di musica 
classica; 07. Gruppi strumentali di musica leggera;  08. Gruppi strumentali di musica classica;  09. 
Gruppi corali; 10. Presentatori/Presentatrici; 11. Mimi;  12. Animatori/Animatrici;  13. Moda 
(Modelli e Modelle creazione e confezione di abiti).  
Per partecipare alla selezione occorre inviare un DVD assieme all’All. “C”. In caso di 
partecipazione a più sottosezioni per ogni sottosezione occorre compilare un Allegato “C” . 
  
Sezione “D” -  “CORI GOSPEL”:  
A questa sezione possono iscriversi i “Cori Gospel” senza limiti di età e senza obblighi scolastici. 
Per partecipare alla selezione occorre inviare un DVD con la performance assieme all’All. “D”.  
 
 



Sezione “E” -  “Ideal Girl & Ideal Boy”  del “6° Festival Internazionale della Scuola 2008”  
A questa sezione possono iscriversi gli studenti e le studentesse delle scuole medie di 2° grado che 
verranno valutati da una Giuria nominata dall’ANAPIE durante la “Serata di Gala” del 20 aprile. In 
tale occasione verranno proclamati la “Ideal Girl 2008” e l’“Ideal Boy 2008” .   
Requisiti richiesti: bella presenza; doti di simpatia; cultura generale; principi e valori morali; 
capacità di giudizio critico e spigliatezza nelle interviste. 
Per partecipare i candidati devono compilare l’ All. “E” e inviare una foto a mezza figura e una 
seconda foto a figura intera. 

  
Art. 4 - Iscrizione 

L’iscrizione è gratuita.  
Ogni scuola può partecipare a una o più Sezioni con studenti singoli o con gruppi di studenti. Per 
ogni Sezione occorre compilare l’All. indicato, che deve pervenire assieme ai lavori in DVD 
all’ANAPIE, via Umberto Giordano, 14,  71015 San Nicandro Garganico (FG) Italia  entro il 
4 febbraio 2008. Fa fede il timbro postale. 
I partecipanti al Festival rinunciano a qualsiasi titolo di riconoscimento dei diritti d’autore.  

 
Art. 5 - Ammissione 

La Commissione Artistica dell’A.N.A.P.I.E entro il 20 febbraio 2008 redigerà l’elenco delle scuole 
ammesse alla Finalissima. L’ammissione sarà  comunicata alle scuole dal Presidente 
dell’A.N.A.P.I.E. solo via e-mail (ogni scuola deve fornire una e-mail sulla Domanda di iscrizione).   

 
Art. 6 - Premi  

Tutte le scuole ammesse e partecipanti alle esibizioni previste nel Programma della manifestazione 
che si svolgerà dal 18 al 21 aprile 2008 sono vincitrici di 1° premio. L’ANAPIE può anche istituire  
secondi premi o premi speciali. 
A - Premi alle Scuole per le Sezioni “Giornali Scolastici” e “Video”  
• Le scuole vincitrici di 1°premio riceveranno il diploma di 1° premio e una targa. 
   
B - Premi alle Scuole per le Sezioni “Esecuzioni” 
• Le scuole vincitrici di 1°premio riceveranno il diploma di 1° premio e una Coppa. 
  
C - La scuola che partecipa con diversi gruppi a più Sezioni  ha diritto al Diploma di 1° 
premio con la indicazione delle Sezioni a cui si è partecipati e a una Coppa. 
 
D - Premi agli studenti, docenti e dirigenti scolastici  
A tutti gli studenti, docenti e Dirigenti scolastici partecipanti a qualsiasi Sezione verrà consegnato 
un Diploma di Merito quale riconoscimento per il loro pregevole lavoro svolto. 
  
E - Premi alla “Ideal Girl” e all’ “Ideal Boy”  
Alla “Ideal Girl” e all’“Ideal Boy saranno consegnate le Fasce, il diploma attestante la elezione e la 
coppa nella serata della premiazione (21 aprile 2008). 
  
F - I premi devono essere ritirati dalle scuole vincitrici o dai loro delegati la sera della premiazione 
(21 aprile 2008). I premi non ritirati si intendono rifiutati e non verranno spediti.  
 

 
Art. 7 - Svolgimento della manifestazione 

A - Esibizioni  
Le scuole ammesse alle Sezioni C), D) e E) dovranno esibirsi nel Teatro Italia nei giorni 18 e 19 
aprile 2008 secondo il seguente calendario: 



1° turno: dalle ore 9,00 alle ore 12,30;  2° turno: dalle ore 16,00 alle ore 19,00;  3° turno: dalle ore 
21,00 alle ore 23,00 
Durante tali esibizioni verranno scelti i gruppi che si esibiranno nella serata della premiazione 21 
aprile 2008 che sarà condotta da una Star TV. La serata finale con la premiazione sarà trasmessa 
o in diretta o in differita su uno dei canali satellitari che indicheremo appena saranno definiti gli 
accordi. I gruppi non scelti per la serata finale hanno diritto a ricevere il 1° premio.   
 
B - Durata esibizioni 
Gruppi – max  10 minuti;  Cantanti Singoli:  max 6 minuti.  
I cantanti singoli o in gruppo possono servirsi di basi musicali o di strumenti propri. 
  

Art. 8 - Incontro-Convegno   
Il 20 aprile, alle ore 9,30 presso l’Hotel “La Gardenia” si avrà l’«Incontro-Convegno» il cui 
tema scaturirà dalla lettura dei vari temi trattati dai  “Giornali Scolastici”  e dai “Video” 
partecipanti e ammessi al premio. Il tema sarà trattato da esperti. Possono prendere la parola 
studenti, docenti e Dirigenti scolastici per riferire le loro esperienze in modo da farle circolare tra 
gli altri favorendo 
così un arricchimento culturale e pratico, scopo dell’Incontro-Convegno. 
  

Art. 9 - Hotel Gardenia di Torre Mileto 
Sfilata di moda - Elezione “Ideal Girl” e “Ideal Boy” - Serata di Gala  

Ore 16,00 - 17,30: “Sfilata di moda” a cura delle scuole partecipanti e ammesse alla finale; 
Ore 18,00 - 19,00: Elezione “Ideal Girl” e “Ideal Boy” 
Dalle ore 21.30 in poi “Serata di Gala” riservata solo ai partecipanti al 6° Festival Internazionale 
della Scuola 2008 per un sano divertimento di stare tutti insieme. 
 

 
 Art. 10 - Spese di partecipazione 

Le spese di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio) e spese di qualsiasi tipo per la partecipazione al 
“6° Festival Internazionale della Scuola 2008”, sono a carico dei partecipanti. 
L’organizzazione dell’A.N.A.P.I.E., ad ogni modo, si premurerà di segnalare anticipatamente ai 
partecipanti gli Alberghi e Ristoranti che praticheranno agevolazioni sui prezzi.  
  

Art. 11 - Informazioni  
L’iniziativa non rientra nell’ambito dei progetti scolastici Comenius, Socrates, Erasmus.  
Per info:Tel.  328/1077716; e-mail:  presidente@anapie.com; sito  web: www.anapie.com  
 
 
               Il Presidente dell’A.N.P.I.E.  

                         Dott. Matteo Gioiosa  
 


