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il direttore artistico 
 
Reggio Emilia li, 12 DICEMBRE 2018 
 
Alle Scuole in Indirizzo 
 
Oggetto: partecipazione al Festival Internazionale “Teatro Lab” 2019. 
 
Gentilissimi Presidi, Insegnanti e studenti coinvolti nel progetto, 
con la presente sono a comunicare che la vostra scuola è stata selezionata per la partecipazione 
all’edizione 2019 del Festival. 
Il Comitato di Individuazione Artistica tiene a sottolineare che tutte le scuole prese in istruttoria 
hanno garantito i requisiti indicati nel bando di concorso. 
 
Sono altresì a comunicare che, allegato alla presente, inviamo il materiale informativo inerente tutta 
la vostra permanenza in loco presso il festival, a tale proposito comunico che 

entro le ore 13.00 del  21 DICEMBRE 2018,  
tale materiale dovrà Ripervenirci nella totalità debitamente compilato 

VIA MAIL A info@centroetoile.eu 
 
 
 
 
 
 
Colgo l’occasione per complimentarmi con voi e per augurarvi buone feste! 
 
Il direttore artistico 
Daniele Franci 
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Con la presente siamo a richiedere alcune ulteriori informazioni in merito alla Vostra 
rappresentazione e alla Vostra partecipazione al progetto di cui in oggetto: 
 
RIFERIMENTI GENERALI 
Nome dell’Istituto o Associazione (compilare in stampato maiuscolo) 
___________________________________________ 
Ins. Referente/Responsabile (nome e cognome) 
___________________________________________ 
tel. CELLULARE e EMAIL  privato dell’insegnante/responsabile 
___________________________________________ 

tel. Scuola__(______)__________________________ 

e-mail scuola________________________________ 

P.IVA o C.F. Scuola___________________________ 

 
PARTECIPANTI  
Numero delle persone che permarranno a Novellara in occasione del Festival 
N.B. nel caso in cui nel gruppo siano presenti studenti diversamente abili, per consentirci di 
organizzare al meglio la loro permanenza, vi preghiamo di indicarci il loro numero, la tipologia 
della disabilità, la presenza di accompagnatori e le loro esigenze specifiche. 
 
 studenti   Uomini n°_______    Donne n°_______  
 docenti   Uomini n°_______    Donne n°_______  
 esperti          Uomini n°_______    Donne n°_______  
 autista                               Uomini n°_______    Donne n°_______  
 TOTALE_____________________________________________________________ 
 
TRASPORTO: Il comune di Novellara e  è servito dalla rete ferroviaria Provinciale e dagli autobus;  
Il vostro viaggio per l’arrivo a Novellara è previsto in  
 autobus a noleggio  
 autobus di proprietà della scuola 
 treno  
 aereo 
 indicare se durante la permanenza disporrete di vostro mezzo per gli spostamenti in loco. 
Nel caso di utilizzo di più mezzi specificare il tragitto qui di seguito 
 
______________/_____________________________________________/____________________ 
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PUBBLICITARIE 
Sono di proprietà della direzione artistica tutte le immagini prodotte in ogni forma riguardanti tutta 
la manifestazione. 
 
ALLOGGIO E RISTORAZIONE 
La nostra organizzazione ha stipulato convenzioni con gli alberghi e strutture ricettive per agevolare 
il Vostro pernottamento; ogni scuola deve prendere contatto direttamente e solamente con la 
direzione del Festival per regolare le prenotazioni e poter usufruire delle convenzioni. 
 
PERMANENZA 
(prima di compilare questa parte fare riferimento all’allegato MODELLO 1 che trovate qui allegato) 
 
Il vostro arrivo è previsto per la mattina del giorno __________  /2019 e la partenza per il giorno 
___________  / 2019 
I tempi di montaggio, prova e smontaggio sono indicati dalla direzione su modulo allegato 
(MODELLO 1) ed andranno rigorosamente rispettati, salvo comunicazione preventiva da parte 
della direzione artistica. 
 
VIDEORIPRESA 
Per quanto concerne la video-ripresa: 
 Non è consentita alcuna forma di registrazione durante lo spettacolo e le prove, se non 

espressamente autorizzata dalla Direzione Artistica della Manifestazione 
 Vi ricordiamo che, tutte le immagini sono di proprietà della direzione artistica, la quale potrà 

farne uso non nella sua totalità in qualsiasi momento, per qualsiasi contesto e in qualsiasi 
formato. 

 
SCENOGRAFIE  
(indicare con crocetta) 
eventuali scenografie viaggeranno con il vostro mezzo di trasporto o saranno recapitate da corriere? 
        viaggeranno tramite il nostro mezzo di trasporto  

        viaggeranno tramite corriere  

        altro (specificare)____________________________________________________________ 

 permangono con la compagnia tutto il periodo ? 

        SI 

        NO 

        Altro (specificare)____________________________________________________________  
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 Se doveste definire la grandezza delle Vostre scenografie le definireste: 

       di poco ingombro 

 di medio ingombro 

 di grande ingombro  

 

 per quanto riguarda il montaggio: 

       di semplice montaggio 

       mediamente semplici di montaggio 

        non semplici di montaggio 

 

 
 
 
 
TITOLO DELLO SPETTACOLO DEFINITIVO 
 
________________________________________________ 
 
DURATA SPETTACOLO (minimo 40,  massimo 60) 
 
_________________________ 
 
NON SONO PREVISTI NE’ CONSENTITI INTERVALLI  IN CASO DI  PIU’ ATTI, E NON 
SARANNO AMMESSI SPETTACOLI DI DURATA COMPLESSIVA SUPERIORE AI 60 
MINUTI 
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NORME GENERALI 
 L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità civile o penale in caso di incidenti 

all’interno del teatro e degli spazi della manifestazione. 
 L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità rispetto eventuali furti o smarrimenti di 

oggetti o attrezzistica delle scuole partecipanti. 
 In presenza di ragazzi portatori di handicap è obbligatorio fare comunicazione alla scrivente 

direzione, prima dell’arrivo della compagnia: saranno prese misure anti barriere architettoniche 
il più efficienti possibile. 

 Nei teatri e nelle strutture che nell’occasione verranno utilizzate é severamente vietato fumare e 
consumare sostanze alcoliche e stupefacenti. 

 Il riassetto degli spazi destinati ai camerini è a carico delle scuole ospiti. 
 E’ severamente vietato introdurre cibi all’intero della sala di spettacolo o all’interno di tutti gli 

spazi del festival,  previa autorizzazione della direzione artistica o della direzione tecnica. 
 Il personale della segreteria generale è a disposizione delle compagnie per tutto il periodo della 

loro permanenza solo negli spazi destinati alla manifestazione e nei tempi definiti. 
 Il programma predefinito e distribuito può subire modifiche da parte dell’organizzazione. 
 In caso di danni a strutture utilizzate sia per lo svolgimento del festival che per l’accomodation  
      (cfr. alberghi) gli eventuali risarcimenti saranno richiesti nell’immediato. 
 La rappresentazione può essere sospesa solo con il consenso del direttore artistico. 

               
 
 
 
 
 

Visto si autorizza 
Timbro e firma del Dirigente Scolastico 

 
 

______________________________ 
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DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ IN ORDINE  ALLA 
PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI AL FESTIVAL INTERNAZIONALE  “Teatro 
Lab” PREVISTO DAL 31 marzo al 13 aprile 2019  A NOVELLARA  (RE) 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________ 
quale Dirigente Scolastico dell’Istituto ______________________________________ 
prende atto che l’organizzazione del Festival in oggetto ha solo compiti organizzativi e non si 
occupa assolutamente della vigilanza e del controllo dei partecipanti. 
Conseguentemente dichiara che gli alunni verranno accompagnati da personale insegnante il quale 
avrà il compito di vigilare sugli alunni stessi, esonerando quindi la direzione e la presidenza da ogni 
e qualsivoglia responsabilità. 
 
Luogo e data 
 
_______________ 
  
 
 

timbro e firma del Dirigente Scolastico 
 
 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


