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Regolamento 

 

Art.1 – Finalità ed obiettivi 

L’Amministrazione Comunale di Portici in collaborazione con la Città Metropolitana di Napoli e la Compagnia 

degli Sbuffi intende promuovere la pratica del linguaggio teatrale come strumento di conoscenza, di 

sperimentazione soggettiva e collettiva finalizzata ad acquisire esperienza emotiva e creazione artistica 

unitamente alla possibilità di rielaborare il mondo attraverso l’esperienza dell’arte. 

Nell’ambito della collaborazione tra Amministrazione ed Istituzioni Scolastiche, al fine di supportarsi nelle 

attività di formazione e crescita delle nuove generazioni, si intende bandire la prima edizione del Concorso 

denominato “Un Treno di Emozioni ” per l’Anniversario della prima tratta ferroviaria Napoli / Portici 

nell’intento di promuovere esperienza creativa e fantastica attraverso lo sviluppo dell’avvenimento storico:  

L’inaugurazione il 3 ottobre del 1839 della prima linea ferroviaria a doppio binario avvenuta in 

presenza di Ferdinando II Re delle due Sicilie. 

 

Art. 2 – Oggetto e destinatari 

Il Bando di Concorso “Un Treno di Emozioni ”  è rivolto agli studenti e studentesse delle classi della scuola 

primaria e secondaria di primo grado della Città di Portici e ha come oggetto la realizzazione un elaborato 

che può avere la forma di un Copione Teatrale o un elaborato individuale e/o di classe, in forma scritta,  o 

grafica per la promozione del linguaggio interdisciplinare del teatro che contiene in sé il gesto, il movimento, 

il suono, la parola, l’immagine. 

Gli studenti e le studentesse organizzati in classi o gruppi di classi potranno realizzare uno o più elaborati e 

sarà compito dell’Istituto Scolastico di appartenenza selezionarne al massimo uno per tipologia di scuola da 

presentare al concorso. 

Tutti i lavori prodotti devono essere frutto dell’originalità e dell’autonomia creativa degli studenti.  

La partecipazione al concorso è gratuita.  

 

Art. 3 - Tipologia degli elaborati  

Ogni Istituto Scolastico dovrà realizzare un elaborato, scegliendo un titolo della tematica del concorso.   

Testi Teatrali 

 Atti Unici 
              Max 15 cartelle (A4) 

 Monologhi 
              Max 5 cartelle (A4) 

 Racconto 
             Max 3 cartelle (A4) 
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Elaborazioni Pittoriche 

 Elaborazioni Pittoriche 
             (Individuali o di Gruppo) 
             Bristol (35 cm per 50 cm) 

 Con qualsiasi tecnica (esemp.: Acquerello, Assemblage, Carboncino, Collage, Colore a tempera 

Décollage). 

 
Ogni prodotto dovrà riportare nei titoli di coda la seguente dicitura:  

“Realizzato dall’Istituto Scolastico _________________ (nome istituto) per la Città di Portici (logo Città di 

Portici)”. 

Le opere dovranno essere originali e inedite e non devono essere state precedentemente prodotte né 
rappresentate. 
 

Art. 4 - Iscrizione e Modalità di partecipazione  

Le Istituzioni Scolastiche che intendono partecipare al presente concorso devono inviare la scheda di 

iscrizione (All. A) corredata da: 

- Allegato B – Dichiarazione diritti d’autore – Liberatoria  

- Allegato C – Scheda di presentazione prodotto 

- Massimo n. 1 prodotto per tipologia di scuola su opportuno supporto sigillati in apposita busta. 

La presentazione delle domande di partecipazione avverrà compilando il modulo allegato al 
bando e inviato all’email untrenodiemozioni@gmail.com 
Il termine ultimo per l’invio dei lavori sono le ore 12.00 del 30 aprile 2022 all’email 
untrenodiemozioni@gmail.com 

Per ulteriori informazioni di natura tecnica è possibile contattate il numero 333 4735314 o scrivere 
all’email untrenodiemozioni@gmail.com 

 

Per quanto riguarda la consegna degli elaborati potranno essere portati agli uffici della Compagnia 
degli Sbuffi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 in via Nocera, 17 Castellammare di Stabia 
NA tel. 081 19917338 oppure previo appuntamento al numero 3334735314 saranno ritirati 
direttamente a scuola sempre entro e non oltre le ore 12.00 del 30 aprile 2022 come da scadenza 
del bando. 
 
Tutti gli elaborati devono rispettare la normativa europea in materia di copyright. Non devono contenere 

affermazioni, fatti, informazioni o citazioni che possono nuocere o danneggiare persone o gruppi di persone. 

Gli elaborati consegnati non saranno restituiti. 
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L’invio degli elaborati autorizza i promotori del Concorso “Un Treno di Emozioni” alla relativa 

pubblicazione con l’indicazione del nome o pseudonimo dell’autore o degli autori ed all’utilizzo dei dati in 

conformità alle norme in materia di privacy e sensibilità dei dati personali.  

 

Art. 5 - Commissione di valutazione e criteri  

La Commissione sarà composta da cinque (o tre) componenti nominati dall’Amministrazione 
opportunamente scelti tra persone di comprovata esperienza nel mondo della scuola con il compito di 
selezionare i progetti ritenuti di valore educativo e che esprimano particolare creatività, con esclusivo 
riferimento al teatro e alle diverse sfaccettature. 
La stessa sarà assistita da un Segretario, che fungerà da verbalizzante senza diritto di voto. La decisione della 

Commissione giudicatrice sarà assunta a maggioranza dei componenti e sarà inappellabile. 

La Commissione giudicatrice si riunirà e, esaminati tutti i lavori presentati, stilerà una graduatoria secondo i 

seguenti criteri di valutazione per l’attribuzione dei punteggi:  

 coerenza dell’elaborato con il tema proposto; (da punti 1 a punti 20)   

 capacità di veicolare un messaggio socialmente rilevante (efficacia comunicativa); (da punti 1 a punti 20)  

 originalità e creatività nella trattazione del tema del concorso; (da punti 1 a punti 25)  

 qualità complessiva del prodotto (da punti 1 a punti 15). 

I membri della giuria attribuiranno, collegialmente e a maggioranza, a ciascun elaborato un punteggio per un 

totale di 80 punti.  

Non potranno essere attribuite frazioni di voto.  

La sommatoria dei punteggi parziali fornirà il totale del punteggio assegnato all’elaborato e determinerà la 

graduatoria dei partecipanti. 

Art. 6 - Premiazione  

È prevista la premiazione: 
a) Dell’opera vincitrice assoluta a cui sarà assegnato il 1°Premio (coppa) 
b) Di due opere segnalate a cui sarà assegnata una targa, una per ciascun grado di istruzione. 

 
La data e le modalità di premiazione verranno comunicate ai partecipanti con opportuno anticipo sul sito 

internet del Comune di Portici www.comune.portici.na.it.  

L’approvazione definitiva della graduatoria avverrà in base al verbale redatto dal segretario della 

Commissione, nel quale si evidenzieranno le risultanze dei punteggi attribuiti. 

Gli elaborati presentati potranno essere utilizzati per campagne informative e di sensibilizzazione anche 

attraverso il sito istituzionale del Comune di Portici. 

Le giornate di premiazioni, una per ognuno dei gruppi partecipanti, assisteranno ad uno spettacolo 
teatrale.  
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Art. 7 – Diritti d’autore  

I diritti d’autore sono di piena ed esclusiva titolarità degli autori del prodotto presentato al Concorso.  

Gli autori all’atto di partecipazione al concorso tramite l’Istituto Scolastico di appartenenza, cedono tutti i 

diritti di utilizzazione e di sfruttamento delle immagini/video, al fine di diffonderle in qualsiasi sede, forma e 

modo, oggi conosciuti o di futura invenzione, senza alcun limite territoriale, temporale e di modalità di 

utilizzazione.  

 

Art. 8 – Disposizioni generali 

Il presente bando non vincola l’Amministrazione.  

L’Amministrazione, in via di autotutela, si riserva la facoltà di non procedere al concorso, di prorogarne i 

termini, ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al 

riguardo. 

 

Il bando integrale è scaricabile, in formato pdf dal sito istituzionale del Comune di Portici alla voce Concorso 

“Un Treno di Emozioni” 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, i dati 

personali forniti dai/dalle candidati/e saranno raccolti presso la segreteria della Commissione per le finalità 

dichiarate nel presente regolamento ed il trattamento degli stessi sarà improntato a principi di correttezza, 

liceità e trasparenza onde tutelarne la riservatezza.  
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Concorso “Un Treno di Emozioni ” 

Concorso per le scuole primarie e secondarie di primo grado della Città di Portici  

 

Allegato C – Scheda di presentazione prodotto 

 

Titolo dell’opera: ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Sinossi (max 10 righe): ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Nominativi studenti coinvolti e relativa classe di appartenenza: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Formato________________________________________________________________________________ 

 

Luogo, data  

 

Timbro della scuola e firma del 

Dirigente Scolastico 
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Concorso “Un Treno di Emozioni ”  

Concorso per le scuole primarie e secondarie di primo grado della Città di Portici 

Allegato A – Scheda di Iscrizione al Concorso 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________ il ___________________________ in qualità di Dirigente 

scolastico dell’Istituto________________________________________________________________ 

Sito in Portici (NA) alla via______________________________________________________________ 

Intende iscrivere l’Istituto _______________________________________________________________ 

Al bando di concorso “Un Treno di Emozioni ” organizzato dal Comune di Portici 

Titolo dell’Opera____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Dichiara, inoltre, che l’opera non è mai stata presentata ad altri concorsi.  

Luogo, data  

 

Timbro della scuola e firma del 

Dirigente Scolastico 
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Concorso “Un Treno di Emozioni”  

Concorso per le scuole primarie e secondarie di primo grado della Città di Portici 

Allegato B – Dichiarazione diritti d’autore – Liberatoria 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________ il ___________________________ in qualità di Dirigente 

scolastico dell’Istituto________________________________________________________________ 

Sito in Portici (NA) alla via______________________________________________________________ 

Con riferimento all’opera dal titolo_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 Dichiara che  

- i diritti di autore e di eventuale sfruttamento dell’opera sono di piena ed esclusiva titolarità degli 

autori del prodotto presentato al Concorso 

- di cedere tutti i diritti di sfruttamento delle immagini video al fine di diffonderle in qualsiasi sede, 

forma e modo oggi conosciuti o di futura invenzione, senza alcun limite territoriale, temporale e di 

modalità di utilizzazione 

- i materiali inviati non ledono i diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla legge 633/1941 e 

successive modifiche (diritto d’autore) e non presentano contenuti a carattere diffamatorio  

- di aver letto e di accettare integralmente il bando del  Concorso “Un Treno di Emozioni ”  

- di accettare che il materiale inviato sia trattenuto dagli organizzatori ed utilizzato a scopi culturali e 

di diffusione attraverso organi di informazione 

- di autorizzare la presentazione pubblica gratuita della propria opera nelle manifestazioni collegate al 

concorso, senza nulla pretendere a qualsiasi titolo per i diritti di cui sopra 

- di accettare il giudizio della Commissione all’uopo preposta  

 

Luogo, data                                                                                                                                         

Timbro della scuola e firma del      

Dirigente Scolastico 

 


