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IO SONO TEATRO 2018  

bando e regolamento concorso  

“a teatro mi prendo cura di me…”  

Teatro delle Temperie bandisce il concorso IO SONO TEATRO 2018, dal tema:  
“a teatro mi prendo cura di me…”  

Regolamento:  

 1. Il Concorso è aperto a: 
- ALLIEVI, bambini, ragazzi e adulti, dei laboratori di Teatro delle Temperie: che 
abbiano frequentato almeno un laboratorio nella stagione in corso o nelle stagioni 
precedenti. 
- SCUOLE, dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado: classi che abbiano  
frequentato almeno un laboratorio nella stagione in corso o nelle stagioni precedenti.  

 2. Ogni allievo e ogni classe può partecipare con una sola opera che abbia come tema: 
“a teatro mi prendo cura di me…”  

  Saranno accettate opere quali: disegni, dipinti, illustrazioni, fotografie, opere grafiche, 
testi con elaborazione grafica (max 500 caratteri) che possano essere esposte a 
parete. 

 3. Le opere saranno suddivise in diverse CATEGORIE:  

A. bambini e ragazzi - 3-5 anni / 6-10 anni / 11-13 anni / 14-17 anni 

B. adulti 

C. scuole - infanzia / primarie / secondarie di primo grado.  

 4. L’iscrizione al Concorso è gratuita.  

 5. Le opere, accompagnate dal modulo di iscrizione (allegato a questo regolamento e 
compilato in ogni sua parte), devono essere fatte pervenire a Teatro delle Temperie 
entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 30 marzo 2018 

 1. manualmente presso gli uffici del Teatro Calcara, via Garibaldi 56, Valsamoggia 
- località Calcara di Crespellano. Uffici aperti dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 
20;  

 2. tramite posta al medesimo indirizzo sopracitato (NON fa fede il timbro postale, 
le opere dovranno pervenire presso il Teatro Calcara entro la data indicata);  

 3. tramite mail all’indirizzo info@iosonoteatro.it 

 6. Ogni autore ed ogni classe, inviando un’opera al Concorso, si assume la responsabilità 
di dichiararsi in possesso della titolarità di tutti i diritti sull’opera stessa. 

�



�
 7. Le opere in gara verrano pubblicate sul sito www.iosonoteatro.it non appena conclusa 

la fase di raccolta, sul quale sarà possibile votare la propria opera preferita fino alle 
ore 23.00 di giovedì 5 aprile 2018. I bambini sprovvisti di mail personale possono 
votare usando illoronome@iosonoteatro.it per esempio: mariorossi@iosonoteatro.it 

 8. Le modalità di gestione della pubblicazione delle opere sul sito, gestione e scrutinio 
delle votazioni saranno di insindacabile competenza di Teatro delle Temperie. 

9. Per ogni categoria sarà premiato un solo vincitore. I premi in palio saranno:  

A. bambini e ragazzi 
 Coupon pari all’importo di € 50,00 utilizzabile per i corsi di Teatro delle Temperie per la 
stagione 2018/2019 e 2 ore da trascorrere assieme al proprio maestro di Teatro delle 
Temperie.  

B. adulti 
Coupon pari all’importo di € 50,00 utilizzabile per i corsi di Teatro delle Temperie per la 
stagione 2018/2019 e 2 ore da trascorrere assieme al proprio maestro di Teatro delle 
Temperie.  

C. scuole (Per ogni categoria sarà premiato una sola classe vincitrice). 
Coupon di 4 ore di lezione in più su un pacchetto-laboratorio di Teatro delle Temperie per la 
stagione 2018/2019. 

10. Le opere vincitrici verranno esposte presso il Teatro Calcara. Le opere vincitrici, se 
inviate in formato digitale, devono quindi essere fatte pervenire a mano, e in originale, a 
Teatro delle Temperie, al fine di permetterne l’esposizione. 

11. I vincitori verranno proclamati e premiati durante la cena di Teatro delle Temperie, sabato 7 
aprile 2018. 

12. I partecipanti danno fin d’ora il loro consenso all’utilizzo dei dati personali per tutte le 
iniziative di Teatro delle Temperie (ART.13 D.LGS. 30.06.2003, N.196 sulla tutela della 
privacy). 
  
13.La partecipazione al Concorso implica l’integrale accettazione del presente regolamento. I 
casi non previsti dal presente regolamento saranno risolti da Teatro delle Temperie.   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MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO  

(se il partecipante è minorenne la compilazione è a carico di un genitore/tutore)  

io sottoscritto/a ................................................................................................ nato/a 
a ................................................................................. il ........................ residente 
a ................................................................CAP .................................. in 
via ........................................................................ n° .................................... 
telefono ................................................. cell ................................................... e-
mail ...............................................................................................................  

chiedo di partecipare al concorso  

IO SONO TEATRO 2018 - “a teatro mi prendo cura di me…”  

con l’opera ......................................................................................................  

di ........................................................................................................................  (se il partecipante è 
minorenne, indicare nome e cognome del minore)  

modalità di consegna:  

 consegnata manualmente presso gli uffici di Teatro delle Temperie c/o Teatro Calcara, via 
Garibaldi 56, Valsamoggia - località Calcara di Crespellano  

inviata tramite posta a Teatro delle Temperie c/o Teatro Calcara, via Garibaldi 56, Valsamoggia - 
località Calcara di Crespellano  

inviata in allegato al presente modulo, tramite mail all’indirizzo info@iosonoteatro.it  

dichiaro  

- di accettare integralmente le condizioni previste dal bando di concorso; 
- di essere compiutamente informato/a delle finalità e delle modalità della INFORMATIVA A 
NORMA DELL’ART. 13 D.LGS.30.06.2003, n°196 sul trattamento dei dati personali e di 
acconsentire all’utilizzo dei dati personali compresi nel modulo di iscrizione (ed i suoi allegati).  

Data________________________________  

Firma ____________________________________________  

I vostri dati sono acquisiti, conservati e trattati nel rispetto della legge D.Lgs. 196/03. 
 
Il titolare dei dati potrà richiederne in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza, la modifica o 
cancellazione.  
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