
                                                                                                             

 
 

BANCO DI PROVA 
Rassegna di Teatro della Scuola 

dal 22 al 25 maggio 2019 
Teatro Comunale “Valle” di Chiaravalle 

REGOLAMENTO 
Art.1 - DATE 
La Rassegna è un progetto culturale dove vengono presentati gli spettacoli teatrali prodotti dalle 
Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Ancona, insieme a momenti di confronto e riflessione, 
finalizzati ad arricchire la passione per il teatro e a promuovere l’inserimento del linguaggio teatrale nella 
scuola. La Rassegna potrà ospitare anche Scuole provenienti dalle altre provincie marchigiane che saranno 
selezionate dall’organizzazione dopo valutazione del progetto 
Si svolgerà dal 22 al 25 maggio 2019. 

 
Art. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Le scuole interessate dovranno presentare la loro domanda a: 
Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata -  via Roma 11 60048 Serra San Quirico (AN);  
tel. 073186634; fax: 0731880028;  
email: organizzazione2@atgtp.it sito web: www.atgtp.it 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 28 febbraio 2019 e dovrà essere corredata da: 
- descrizione del progetto; 
- numero dei partecipanti; 
- curriculum della scuola riferito alle attività teatrali realizzate; 
- nome cognome, recapito telefonico o email degli insegnanti referenti, nonché dei consulenti esterni. 
Alle scuole verrà comunicata conferma della partecipazione entro il 31 marzo 2019, unitamente al 
calendario delle rappresentazioni. 
 

Art. 3 – DURATA SPETTACOLI E PROVE 
La durata massima degli spettacoli non deve superare tassativamente i 60 minuti. Per le prove ogni scuola 
avrà a disposizione la sala teatrale, il personale e gli strumenti tecnici secondo un calendario definito 
dall’organizzazione della Rassegna, tenuto conto delle necessità di ciascuna scuola nel contesto della 
manifestazione, per una durata massima di 1 ora. 
 

Art. 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La Scuola partecipante, si impegna a: 

-  assistere ad almeno uno spettacolo di altre scuole; 
-  partecipare ad un laboratorio teatrale condotto da Operatori di Teatro Educazione ; 
- partecipare ad un momento di confronto condotto da Operatori di Teatro Educazione. 
-  

Art. 5 – SEGNALAZIONI 
La Rassegna segnala un0 o più percorsi, tra quelli presentati, offrendogli la possibilità di partecipare, nel 
2020, alla Rassegna Nazionale Teatro della Scuola di Serra San Quirico. A tutti i partecipanti verrà dato un 
attestato di partecipazione. 
 

Art. 6 – ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 
La partecipazione alla Rassegna comporta l’accettazione di tutte le norme del presente regolamento 
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