


FONDAZIONE INDA SCUOLA



IX   FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO CLASSICO DEI GIOVANI
PALAZZOLO ACREIDE   12 – 26  MAGGIO  2003
REGOLAMENTO

	La Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico in collaborazione con il Comune di Palazzolo Acreide, la Provincia Regionale di Siracusa e l’Inda Sicilia srl, ogni anno, nel mese di maggio,  organizza il Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani nel teatro greco di Akrai.


	Possono chiedere di partecipare al Festival tutti gli Istituti di 2° grado, italiani e stranieri.


	Ogni Istituto può partecipare al Festival con un solo spettacolo, realizzato su un testo classico, latino o greco, anche liberamente tradotto e/o adattato, purchè mantenga, lo spirito della classicità e non superi la durata di 70 minuti.


	Tutti gli attori del gruppo teatrale devono essere allievi iscritti e frequentanti una classe dell’Istituto per l’anno a cui si riferisce la partecipazione.


	Tutti i gruppi al completo hanno l’obbligo di rispettare scrupolosamente il programma del Festival, assicurando la loro presenza a teatro durante le esibizioni degli altri gruppi e la partecipazione alle altre iniziative culturali previste nel periodo di ospitalità a Palazzolo Acreide.


	Gli Istituti selezionati per il Festival non possono partecipare con lo stesso spettacolo ad altre rassegne similari che si tenessero eventualmente in Sicilia nei giorni di ospitalità a Palazzolo Acreide.


	Entro il termine fissato ogni anno dalla lettera d’indizione del Festival ogni Istituto deve far pervenire:
	La  locandina completa dello spettacolo (titolo dell’opera, autore, traduttore, regista, autore delle musiche, scenografo, costumista, personaggi e relativi interpreti.

Copione dell’opera nella versione che sarà rappresentata.
Una fotografia a colori dell’intero gruppo teatrale.
Composizione del gruppo specificando i nominativi degli accompagnatori e degli allievi distinti per sesso.
Dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni previste dal presente regolamento a firma del Dirigente Scolastico.
                Il materiale inviato non sarà restituito.

8.	Una apposita Commissione, nominata dalla Fondazione INDA seleziona gli Istituti da ammettere al Festival in base al presente regolamento, alle esigenze tecnico-organizzative e alle disponibilità finanziarie della Fondazione.

	Le decisioni della Commissione sono insindacabili ed inappellabili.


	La Fondazione INDA e il Comune di Palazzolo Acreide offrono, tramite l’Inda Sicilia srl, ad ogni gruppo italiano, un contributo per le spese di soggiorno a Palazzolo Acreide (ogni eccedenza  rimane a carico del gruppo partecipante, che può giovarsi delle condizioni di favore concordate dall’Inda Sicilia srl con i fornitori dei servizi).


	Per i gruppi stranieri, la Fondazione Inda e il Comune di Palazzolo Acreide offrono ospitalità completa per non più di tre giorni fino ad in massimo di venticinque persone ( ogni eccedenza e le spese di viaggio rimangono a carico del gruppo partecipante ).


	Il mancato rispetto del presente regolamento e, in particolare dell’art. 5, può essere causa della non erogazione del contributo previsto nell’art. 10





