
 

  
 

 

 

REGOLAMENTO CONCORSO TEATRALE 

“Dove abito io” 

 

1. Al concorso possono partecipare gli studenti e le studentesse delle scuole 

secondarie di I grado e di II grado. 

2. I partecipanti dovranno scrivere una sceneggiatura per la realizzazione di un 

testo teatrale sul tema dell’identità di genere. 

3. Il concorso avrà come soggetto “l’altrove.” 

4. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 22/11/2022. 

6. Le scuole che parteciperanno al concorso potranno avvalersi del supporto di 

esperti del settore 

7. I prodotti dovranno essere inviati entro e non oltre il 31/03/2023 tramite 

posta al seguente indirizzo mail info@spaziolegalita.it allegando la liberatoria, 

debitamente firmata dal Dirigente Scolastico, attestante il consenso da parte 

dei genitori per eventuali riprese audio e video 

8. La commissione del concorso “dove abito io”, costituita dallo staff della 

Compagnia stabile di Benevento SOLOT e dai soci di Spazio@perto APS 

presieduta dall’attore di teatro Antonio Intorcia esprimerà il proprio giudizio 

insindacabile e premierà la migliore realizzazione  con una targa. 

9. Inoltre è prevista una manifestazione finale che si svolgerà presso il Santa 

Caterina Village di Scalea in Calabria, aderendo al campus tematico di 4 giorni 

3 notti dove gli studenti potranno esibirsi nella propria performance teatrale. 

Il campus, inteso come una valida alternativa al viaggio d’istruzione, 

coinvolgerà gli studenti in una serie di attività pratico-sportive da parte di 

istruttori federali e da personale competente. 

10. Il costo del Campus sarà a carico dei singoli partecipanti 

11. La partecipazione al concorso non è vincolato all’adesione alla manifestazione 

finale 
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12. Il calendario dettagliato, con date, orari e tutti gli aggiornamenti relativi 

all’organizzazione sarà pubblicato portale www.spaziolegalita.it nella sezione i 

nostri progetti “Dove abito io” 

13. A tutti i partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione e tutte le 

Istituzioni scolastiche partecipanti riceveranno un riconoscimento in ricordo 

dell’evento. 

14. Il materiale potrà essere utilizzato dall’organizzazione unicamente per scopi 

promozionali e divulgativi relativi alla Rassegna medesima 

15. In ottemperanza alla legge 196/03, i dati trasmessi verranno utilizzati allo 

scopo di partecipare al concorso e per inviare comunicati stampa. 
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