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Deliberazione n° 7 deI 3 Novembre 2014

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico

premesso

che con Decreto del Ministro datato 08 agosto 2014 e trasmesso dalla Direzione Generale
dello Spettacolo dal Vivo giorno 8 settembre 2014, è stato nominato il nuovo Consiglio di
Amministrazione della Fondazione

Ravvisata

la necessità di definire la programmazione della XXI edizione del Festival Internazionale del
Teatro Classico dei Giovani, per permettere alle scuole interessate di poter programmare
l’adesione al Festival

Visto il verbale del 3 novembre 2014, all’unanimità

Delibera

di approvare il Regolamento del XXI Festival del Teatro Classico dei Giovani che si allega alla
presente e ne costituisce parte integrante.
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FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO

XXI PESTI VAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO CLASSICO DEI GIOVANI
18 - 31 MAGGIO 2015

REGOLAMENTO

1. La Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico Fondazione o.n.l.u.s organizza dal 18 al 31
maggio 2015 la XXI edizione del Festiva! Internazionale de! Teatro Classico dei Giovani.

2. Possono chiedere di partecipare al Festiva! tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado. i gruppi
teatrali universitari, le Accademie d’Arte Drammatica nazionali e straniere. Tutti gli attori dci gruppi
teatrali devono essere allievi regolarmente iscritti a un Istituto o a un corso di laurea universitario per
l’anno 2014/2015.

3. Ogni Istituto può partecipare al Festiva! con un solo spettacolo, realizzato su un testo classico, latino o
greco, anche liberamente tradotto e adattato, di durata non superiore a 50 minuti (limite tassativo).

4. Tutti i gruppi hanno l’obbligo di rispettare scrupolosamente il programma del Festiva!, assicurando la
loro presenza a tutte le iniziative culturali previste nei i tre giorni di permanenza a Siracusa.

5. Gli Istituti selezionati ed ammessi al Festiva! non possono partecipare con lo stesso spettacolo ad altre
rassegne similari che si tcnessero eventualmente in Sicilia nei giorni di ospitalità a Siracusa.

6. Tenuto conto del grande numero delle scuole partecipanti e delle necessità organizzative non è possibile
effettuare alcuna prova a teatro.

7. Per la stagione 2015 una apposita Commissione selezionatrice, in base al presente regolamento. alle
esigenze tecnico-organizzative e alle disponibilità finanziarie della Fondazione, ammetterà al Festiva! 50
scuole. Le decisioni della Commissione sono insindacabili ed inappellabili.

8. La Fondazione INDA, ad ogni gruppo scolastico ammesso al Festival, offrirà:
Ospitalità in mezza pensione, tino ad un massimo di venti persone tra allievi e docenti accompagnatori
così come di seguito specificato:

a) Tre giorni solo ai gruppi extra-regionali e stranieri;
b) Un giorno ai gruppi siciliani;

ogni eccedenza sarà a carico del gruppo partecipante che potrà usufruire delle condizioni di lhvore
concordate dalla Fondazione con i fornitori dei servizi. Ogni gruppo scolastico ammesso al Festiva!, ad
esclusione di quelli stranieri, dovrà provvedere a proprie spese al trasferimento dall’aeroporto e o
stazione ferroviaria all’albergo e viceversa.

• Ingresso al teatro greco di Siracusa in settore numerato per due spettacoli;
• Copia del programma di sala del Festiva! del Teatro Classico dei Giovani.
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• Incontri con i protagonisti del 51° Ciclo di Spettacoli Classici.
• A tutti gli allievi sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

9. Partecipazione al Festival

Entro il 31 gennaio 2015. a pena di esclusione, ogni Istituto dovrà fttr pervenire per posta certificata
all’indirizzo indafondazionc~ìflegpec.it la seguente documentazione:

• Scheda dello spettacolo:Titolo dell’opera, autore, traduttore, regista, autore delle musiche, scenografo,
costumista, personaggi e relativi interpreti.

• Copione dell’opeta nella ~eisione che satà i ippresentata.
• Una fotografìa dell’intero gruppo teatrale.
• Composizione del gruppo specificando i nominativi degli accompagnatori e degli allievi (per i gruppi

stranieri specificare i nominativi di eventuali autorità o giornalisti al seguito).
• Dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni previste dal presente regolamento a firma del

Dirigente Scolastico.
Entro il 28febbraio2015 ogni istituto. a pena di esclusione, dovrà versare:

o La quota di partecipazione. a titolo di contributo per le spese di organizzazionc al Festival, fissata in
€ 75,00 per ogni allievo-attore (sono esclusi i docenti accompagnatori) mediante bonifico bancario. Copia
della ricevuta di pagamento dovrà essere inviata via e-mail entro il 15 marzo 2015 a:
sebastiano.agliano~indafondazione.org

• Per gli studenti della Regione Sicilia la quota d’iscrizione è fissata in € 50,00. a titolo di contributo per
le spese di organizzazione.

• Coordinate bonifico bancario intestato a Fondazione INDA presso:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AG. 4-VIA SAVOIA SIRACUSA
CODICE FILIALE 09764 IBAN: IT 79 E 01030 17105 000001036658.

10. lI materiale inviato non sarà restituito.
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