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REGOLAMENTO NONA  EDIZIONE 
 RASSEGNA TEGRAS, TEATRO EDUCAZIONE GENOVA ANNO 2015 

 
 
 
 
 
 

 
La rassegna avrà luogo nei giorni 25/26/27/28/29  maggio 2015 presso:   

 
Teatro Modena – P.zza Gustavo Modena,3  Genova Sampierdarena 
 

l’ingresso è gratuito per tutti gli spettacoli. 
 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 27 febbraio 2015 preferibilmente  via 

e-mail all’indirizzo gserra@comune.genova.it o via fax al n° 0105573970  
Le scuole ammesse saranno n° 26 
In caso di esubero nelle richieste si procederà ad una selezione valutando il progetto 

presentato e la data di arrivo della scheda d'iscrizione. 
 

La durata dello spettacolo non dovrà superare i 45 minuti 
  

Le proposte dovranno essere corredate di: 
• Numero degli attori partecipanti 
• Scheda tecnica dello spettacolo 
• Testo esplicativo dello spettacolo (non superiore alle 15 righe) 
 

Il teatro mette a disposizione per ogni spettacolo 
• Una quadratura nera sul palco  
• Piazzato luci  
• Impianto di amplificazione, lettore cd (Se lo spettacolo necessita di proiezioni video, il 

gruppo dovrà arrivare munito sia di computer che di cavo di collegamento video) 
• Un tecnico a disposizione per l’impianto elettrico e fonico 
• Lo spazio teatrale a disposizione mezz’ora prima dello spettacolo per prove e 

allestimento  
 
 
IMPORTANTE: 
Ciascun gruppo partecipante si impegna 

• Alla visione di almeno 1 spettacolo della rassegna  
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La scuola si impegna: 
 

• A non consumare cibi e/o bevande all’interno del teatro 
• A usare come locale spogliatoio per i costumi di scena esclusivamente i camerini o gli 

spazi individuati dall’ organizzazione 
• A lasciare la struttura in ordine 
• A liberare lo spazio teatrale subito dopo il termine dello spettacolo 

 
Gli spettacoli saranno visionati da esperti disponibili anche a momenti di confronto e di discussione 
del lavoro svolto e delle sue implicazioni 
 
Verrà rilasciato a tutte le scuole attestato di partecipazione alla rassegna  
 
In base alla normativa vigente si richiede ad ogni scuola la  liberatoria prevista dal Dlg 196/2003 
per la pubblicazione di foto dei ragazzi realizzate durante la rassegna 
 
 

 
COMUNE DI GENOVA 
Ufficio Cultura e Città 
TEGRAS TEATRI IN RETE 
Teatro dell’Ortica – Teatro Akropolis  
La Chascona - Officine Papage 

 
 
 


