
 

 

   

“CortoColonna" 

Concorso per corti teatrali - 1^ edizione 

Arezzo, 22-24 aprile 2020 

 

 

IISS “Vittoria Colonna” di Arezzo indice la prima edizione del concorso per corti teatrali 

“CortoColonna”, con l’intento di dare agli studenti la possibilità di esprimere la propria creatività  

attraverso il teatro, offrendo un'opportunità di socializzazione e di confronto con coetanei di altre 

scuole e realtà.  

Al concorso, che si terrà presso il teatro “Mecenate” di Arezzo dal 22 al 24 aprile 2020,  saranno 

ammessi fino a 16 gruppi scolastici della Scuola Secondaria di Primo e di Secondo grado 

selezionati in base all'ordine di iscrizione.   

 

Bando di partecipazione 
  

Art. 1 – Indizione concorso  

È indetta la prima edizione del concorso per corti teatrali “CortoColonna”. Il concorso è ideato, 

organizzato e promosso dall'IISS “Vittoria Colonna” di Arezzo, con la collaborazione di Rete 

Teatrale Aretina, nell'ambito delle attività promosse dal bando SIAE PerChiCrea 2019. La finalità 

del concorso è offrire un palcoscenico agli studenti dove essi possano esprimere la loro creatività e 

confrontarsi con coetanei di altre scuole e città. 

  

Art. 2 – Requisiti di ammissione e presentazione della domanda  

Sono ammessi al concorso testi teatrali a tema libero editi o inediti della durata massima di 20 

minuti.  

La partecipazione al concorso è vincolata al versamento di una quota di iscrizione di € 75,00.  

I candidati alla partecipazione dovranno obbligatoriamente far pervenire alla Segreteria della 

scuola, entro e non oltre il giorno 10 gennaio 2020:  

a) La domanda di partecipazione al concorso (Allegato 1), debitamente compilata 

b) La sinossi e/o le note di regia dello spettacolo proposto  

c) Una scheda tecnica dello spettacolo indicante eventuali particolari necessità 

sceniche e tecniche  

d) L’autodichiarazione di essere in possesso delle liberatorie per l'utilizzo delle 

immagini dei minorenni, i cui moduli (Allegato 2) saranno consegnati all'inizio del 

Concorso debitamente compilati, pena l'esclusione degli alunni che ne fossero 

sprovvisti  

 

La  documentazione dovrà essere consegnata tramite e-mail all'indirizzo  

cortocolonna@vittoriacolonna.edu.it in formato PDF.   
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I candidati selezionati dovranno perfezionare l'iscrizione al concorso con il versamento e l'invio 

dell'attestazione di pagamento della quota appena avranno ricevuto comunicazione di ammissione 

al concorso, comunque non oltre il 10 febbraio 2020, pena l'esclusione dalla manifestazione.  

La quota di iscrizione dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario intestato a:   

  

Liceo Vittoria Colonna – Istituto Statale di Istruzione Superiore    

Via Porta Buia, n. 6, 52100 Arezzo   

C.F./P.IVA 80002640516000264051 

IBAN: IT36X0760114100000085911352  

Causale: Iscrizione CortoColonna 2020 – Nome della scuola che presenta la 

domanda di partecipazione  

  

Art. 3 – Preselezione  

La suddetta documentazione sarà opportunamente esaminata dalla Direzione Artistica del 

Concorso, che ammetterà alla partecipazione e alla rappresentazione un massimo di 16 corti 

teatrali. La scelta dei corti avverrà sulla base di due criteri:  

 l'ordine di invio del materiale alla Direzione Artistica del concorso 

 la provenienza geografica. 

In caso di arrivo dell’adesione nella stessa giornata sarà privilegiata una provenienza geografica 

che consenta di avere rappresentate al concorso più regioni italiane possibili. 

Tutta la documentazione consegnata non sarà restituita.  

L’esito della valutazione, che è inappellabile, sarà comunicato ai partecipanti entro il 30 gennaio 

2020, tramite messaggio di posta elettronica e con la pubblicazione della graduatoria dei candidati 

sul sito istituzionale dell’IISS “Vittoria Colonna” di Arezzo, www.vittoriacolonna.com. Se i candidati 

selezionati non dovessero perfezionare l'iscrizione entro la data richiesta, la Direzione Artistica del 

Concorso procederà all’ammissione di altri candidati.  

  

Art. 4 – Articolazione del concorso  

Il concorso si terrà presso il Teatro Mecenate di Arezzo dal 22 al 24 aprile 2020.   

Nelle mattine del 22 e del 23 aprile 2020 i gruppi che si esibiranno nel pomeriggio avranno a 

disposizione il teatro per una prova spazio e luci, il cui orario verrà comunicato contestualmente 

all’ammissione al concorso.   

Nel pomeriggio del 22 aprile 2020 si esibiranno i primi 8 gruppi teatrali, mentre il secondo blocco 

di gruppi si esibirà nel pomeriggio successivo (23 aprile 2020). Al termine di ognuno dei pomeriggi 

la giuria decreterà tre corti finalisti.  

I corti finalisti andranno in scena nella mattinata finale (24 aprile 2020), al termine della quale la 

giuria proclamerà un corto vincitore e il secondo e il terzo classificato. 

Ogni gruppo avrà a disposizione il palco per un tempo complessivo di mezz'ora che comprende il 

tempo di entrata in scena e allestimento della stessa, esibizione e uscita di scena. 

Si sottolinea l'importanza del rispetto dei tempi dati, in particolare del tempo di esibizione che non 

potrà superare i 20 minuti, pena l'oscuramento della scena.  

Il materiale tecnico a disposizione dei partecipanti è costituito da  

 1 tavolino  

 1 sedia 

 1 leggio 

 

Si rende noto che per brevità ci sarà un piazzato base di luci unico per tutti e che saranno messi a 

disposizione, per ogni corto al massimo 2 sagomatori da 1000 W per esigenze particolari. La 
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scenografia sarà costituita dal solo quintato nero. Eventuali elementi tecnici o scenografici 

aggiuntivi saranno a carico del gruppo scolastico che presenterà il corto e dovranno essere 

preventivamente concordati con la Direzione del Concorso.  

Gli oneri SIAE per la rappresentazione degli spettacoli saranno interamente a carico della 

Direzione del Concorso .  

  

Art. 5 – Giuria e voto  

La giuria sarà composta da un alunno di ciascuna classe dell'Indirizzo Teatrale del Liceo Colonna, 

dagli insegnanti dei due laboratori teatrali della scuola e da professionisti del settore, i cui nomi 

saranno comunicati in seguito.  

Ogni gruppo scolastico, inoltre, potrà esprimere la sua preferenza per uno degli altri gruppi in gara, 

concorrendo alla valutazione finale. 

 
Art. 6 – Premi  

Il premio per il primo classificato sarà l'acquisto dei biglietti per spettacoli teatrali a scelta della 

scuola vincitrice del valore di € 500,00 in località da essa indicata ed una pergamena di 

riconoscimento commemorativa dell'evento accompagnata dagli attestati per i componenti del 

gruppo. 

Il premio per il secondo classificato sarà l'acquisto dei biglietti per uno spettacolo teatrale a scelta 

della scuola vincitrice del valore di € 300,00 in località da essa indicata ed una pergamena di 

riconoscimento commemorativa dell'evento accompagnata dagli attestati per i componenti del 

gruppo. 

Il premio per il terzo classificato  sarà una targa di riconoscimento  commemorativa dell'evento 

accompagnata dagli attestati per i componenti del gruppo.  

 

Art. 7 – Disposizioni finali  

Il presente bando è pubblicato sul sito www.vittoriacolonna.com, unitamente al programma della 

manifestazione.  

La partecipazione al Concorso “CortoColonna” implica l’accettazione senza riserve del presente 

regolamento. La Direzione del Concorso si riserva la possibilità di annullare o modificare il 

presente bando per esigenze organizzative e funzionali. Nel caso in cui, per qualunque ragione 

dipendente o indipendente dalla volontà della Direzione, il concorso fosse annullato, le somme 

eventualmente versate saranno interamente restituite.  

  

 Arezzo, lì 12 novembre 2019          La Direzione di “CortoColonna”  
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ALLEGATO 1  

 

Concorso per corti teatrali 1a edizione – Arezzo, 22-24 aprile 2020 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

  

DATI ANAGRAFICI DELLA SCUOLA  

Nome dell'Istituto________________________________________________________  

Indirizzo  via/p.zza_______________________________________________________ 

CAP_____________Città_______________________________________(Prov.______)   

Partita IVA/Codice Fiscale_________________________________________________ 

Tel.___________________________e-mail_____________________________________ 

 

DATI DEL LABORATORIO TEATRALE   

Numero degli attori _____________  

Tipologia del laboratorio (barrare con una X una delle due opzioni) 

o Laboratorio teatrale della classe ______________ 

o Laboratorio interclasse  

Scuola di provenienza   

o Secondaria di Primo grado  

o Secondaria di Secondo grado  

 

Educatore del Laboratorio teatrale: 

Nome____________________________ Cognome ____________________________ 

Tel./Cell._____________________________ 

 e-mail_______________________________ 

 

Insegnante responsabile del progetto: 

Nome______________________________ Cognome ___________________________ 

Tel./Cell._________________________ e-mail__________________________________ 



 

 

Titolo dello spettacolo: 

________________________________________________________________________ 

Autore:  ________________________________________________________________  

Interpreti:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Durata dello spettacolo: ______________________ 

Genere:____________________________________  

 

L’opera è:  □ tutelata    □ non tutelata  

  □ con musiche di scena  □ senza musiche di scena  

L’autore è:   □ iscritto alla SIAE                    □ non iscritto alla SIAE   

con identificativo n. _________  

Esigenze particolari: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

AUTODICHIARAZIONE DI POSSESSO DELLE LIBERATORIE  

Il docente responsabile del progetto dichiara che consegnerà all'inizio del Concorso i 

moduli delle liberatorie per l'utilizzo delle immagini dei minorenni debitamente compilati, 

pena l'esclusione degli alunni che ne fossero sprovvisti. 

 

Firma del Docente responsabile  

_____________________________________________________ 

 

CHECK LIST DOCUMENTAZIONE  

(barrare con una X i documenti allegati alla mail insieme alla presente domanda)  

  

Scheda tecnica dello spettacolo (obbligatoria)   

Sinossi dello spettacolo (obbligatoria)  

Scheda tecnica dello spettacolo (obbligatoria)  

Autodichiarazione di possesso delle liberatorie 

(obbligatoria) 

 

  

Tutta la documentazione deve pervenire alla direzione della scuola tramite e-mail 

all’indirizzo cortocolonna@vittoriacolonna.edu.it in formato PDF. L’eventuale link a 

materiale video può essere incluso nel testo della mail d’invio della documentazione.  

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione senza riserve 

delle condizioni e dei regolamenti contenuti nel bando di concorso.   

 

Luogo: ________________________________        Data: ____/____/________  

Firma del Dirigente Scolastico _______________________________________ 
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ALLEGATO 2  
  

 

 LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI  

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori) 

1._____________________________________________________________ 

Nato/a il   /  /     , a                                                                            , 

in provincia di (     ), 

Residente a ________________________________________________,                                                                                     

in provincia di (     ), 

Codice Fiscale Nr.     

                 

 

2._____________________________________________________________ 

Nato/a il   /  /     , a                                                                            , 

in provincia di (     ), 

Residente a ________________________________________________,                                                                                     

in provincia di (     ), 

Codice Fiscale Nr.  

                 

                

In qualità di tutore/i e tutrice/i legale/i del/della minorenne: 

 



 

Nome e cognome del minore    

Nato/a il   /  /     , a                                                                            , 

in provincia di (     ), 

Residente a ________________________________________________,                                                                                     

in provincia di (     ), 

AUTORIZZANO 

il minore di cui sopra a partecipare e  a essere ritratto in foto e/o video 

durante lo svolgimento delle attività connesse al concorso “CortoColonna” 

organizzato dall'IISS “Vittoria Colonna” di Arezzo, dando il pieno consenso alla 

possibile diffusione delle stesse su sito web della Scuola, social network, 

quotidiani online, reti TV nazionali e locali, sollevando i responsabili dell’evento 

da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle 

foto da parte di terzi.                                                                                                                     

    Firme leggibili 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 

Luogo …………………………….………………………                  Data:  __  /   ___ /______      

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 

633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona 

non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice 

Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli 

sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con 

pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta 

dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della 

potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà 

è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso). Il trattamento 

di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso 

dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad 

un trattamento chiaramente individuato e se è documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta 

quando il trattamento riguarda dati sensibili. 


