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R.S.&T. 
2^ Rassegna Nazionale Scuola & Teatro 

“Il Sacro e il Profano” 
Regolamento 

 
Art.1) La R.S.&T. (Rassegna Nazionale Scuola & Teatro) nasce come appuntamento annuale, nel quale sono 
presentati spettacoli prodotti dalla Scuola, nonché da Laboratori extrascolastici che perseguano finalità di 
teatro educativo; sono inoltre realizzati momenti di confronto e di scambio culturale sulle problematiche 
Scuola&Teatro. 
 
Art.2) La R.S.&T. si articola in una serie di attività : 

a) rappresentazione e visione di spettacoli realizzati dalle scuole; 
b) partecipazione attiva ai laboratori teatrali da parte di docenti e alunni; 
c) partecipazione a convegni, seminari e momenti di discussione su Scuola&Teatro. 

 
Art.3) Possono partecipare alla 2^ R.S.&T. le scuole di ogni ordine e grado dell’intero territorio nazionale, che 
presentino spettacoli messi in scena da alunni ed insegnanti, con l’eventuale collaborazione di operatori 
teatrali; possono inoltre partecipare Laboratori extrascolastici che perseguano finalità di teatro educativo per 
giovani, con la presenza all’interno dello spettacolo di massimo 2 operatori adulti. 
 
Art.4) Gli spettacoli dovranno essere realizzati nel corso dell’anno scolastico 2005-2006 e non dovranno 
superare la durata dei 60’. 
 
Art.5) Per la II Edizione della R.S.&T. si indica il seguente tema: il Sacro e il Profano. 

 
Art.6) La I R.S.&T. si svolgerà da lunedì 8 a domenica 14 maggio 2006. 
 
Art.7) La domanda di partecipazione alla 2^ R.S.&T., insieme al percorso didattico programmato per la 
realizzazione dello spettacolo, dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 dicembre 2005 (per tale data farà 
fede il timbro postale) alla 2^ R.S.&T. – Rassegna Nazionale Scuola&Teatro – c/o Ass.to all’Istruzione - 
Comune di Campagna, L.go Della Memoria, 1 – 84022 Campagna (SA). 
L’ammissione alla R.S.&T. e il calendario delle rappresentazioni, verranno comunicati alle scuole ammesse 
entro il 21 gennaio 2006. 
Le scuole ammesse dovranno confermare per iscritto la propria partecipazione entro il 31 gennaio 2006. 

 
Art.8) Le scuole ammesse dovranno versare una quota di partecipazione di € 50,00 (euro cinquanta/00) entro 
la data del 31 gennaio 2006 a mezzo versamento sul c.c.p. n° 18953844 intestato al Servizio di Tesoreria – 
Comune di Campagna (SA) con la causale “Partecipazione alla 2^ R.S.&T. (Rassegna Nazionale 
Scuola&Teatro)”. 
 
Art.9) Prima dello svolgimento della R.S.&T. le scuole partecipanti riceveranno comunicazioni relative agli 
aspetti tecnici, alle prove, al soggiorno, nonché alle attività di cui ai commi b) e c) dell’art.2. 
 
Art.10) Le scuole partecipanti alla R.S.&T. sono tenute alla presenza per almeno 2 giorni alle attività di cui 
all’art.2. 
Il C. O. della R.S.&T. assume a suo carico le spese del pranzo delle scuole partecipanti (nel numero di 25 
alunni, 2 docenti e 1 esperto teatrale/accompagnatore) relativamente al giorno fissato per la rappresentazione. 
Per gli altri pasti, nonché per il pernottamento, che sono a carico delle scuole partecipanti, il C. O. stipulerà 
apposite convenzioni con gli operatori locali. 
 
Art.11) Per le prove (che si svolgeranno in orario antimeridiano) e per gli spettacoli (in orario pomeridiano) 
ogni scuola avrà a disposizione la Palestra della S. Media “G. Mazzini” (Campagna Centro Storico) o 
l’Auditorium della S. Media “E. De Nicola” (Quadrivio di   Campagna),   provvisti  di  palcoscenico,  
quadratura  nera, sipario, impianti audio e luci, nonché il necessario personale tecnico. 
Sono a carico delle scuole ammesse scene, costumi e quant’altro attiene alla loro rappresentazione. 

 
Art.12) Prima delle prove le scuole partecipanti dovranno consegnare al C. O. il copione dello spettacolo, che 
sarà inserito nell’archivio della R.S.&T. 
 



Art.13) La R.S.&T. prevede i seguenti riconoscimenti, attribuiti da giurie formate da alunni e docenti delle 
scuole dei vari ordini e gradi del Comune di Campagna: 
Premio “Gerione” per la Scuola Primaria; 
Premio “Gerione” per la Scuola Secondaria di Primo Grado; 
Premio “Gerione” per la Scuola Secondaria di Secondo Grado; 
Premio “Gerione” – Sezione Speciale per le Scuole del Comune di Campagna; 
altre Segnalazioni Speciali. 
I Premi saranno consegnati durante la Serata di Gala prevista per sabato 20 maggio 2006. 
Per le Scuole vincitrici in tale occasione sarà prevista l’ospitalità per n° 2 rappresentanti con spesa a carico del 
C.O.  
A tutte le Scuole in concorso sarà consegnato attestato di partecipazione. 
 
Art.14) Il C.O. provvede alla copertura assicurativa per i danni eventualmente subiti o causati dai partecipanti 
alla R.S.&T. 
 
Art.15) La partecipazione alla R.S.&T. presuppone l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 
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