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PG & Teatro 
 
 

REGOLAMENTO DEL II CONCORSO TEATRALE AMATORIALE PER GIOVANI 
 

In scena la fede! 
 

 
Art. 1 – Descrizione della manifestazione 

 
§1 – Il Centro Diocesano di Pastorale Giovanile di Firenze promuove per l’anno pastorale 2013/2014 

un concorso teatrale amatoriale rivolto a gruppi giovanili e che sviluppi tematiche religiose, prefe-
ribilmente ispirate alle vite dei santi.  

§2 – Lo scopo dell’iniziativa è quello di valorizzare le varie esperienze di teatro sacro che vedono im-
pegnati tanti giovani della nostra diocesi. Inoltre è intenzione degli organizzatori quella di offrire 
un percorso di riflessione su varie figure di santi o contenuti di fede, avvalendosi di un mezzo dal 
valore educativo e con finalità catechetica come può essere il teatro.  

 
Art. 2 – Luoghi e periodo delle rappresentazioni 
 
§1 – Le rappresentazioni potranno svolgersi a partire dall’8 dicembre 2013 per concludersi il 1 giugno 

2014 
§2 – I luoghi e le date delle singole rappresentazioni verranno scelti dalle compagnie partecipanti, dan-

do previa comunicazione al Centro Diocesano di Pastorale Giovanile che si preoccuperà di stilare 
un calendario, onde evitare sovrapposizioni.  

§3 – Sabato 14 giugno 2014 si svolgerà una serata – evento (in un luogo che verrà comunicato succes-
sivamente) in cui verranno premiate le compagnie vincitrici, attribuendo riconoscimenti collettivi e 
personali.  

 
Art. 3 – Giuria del concorso 
 
§1 – La giuria della rassegna sarà composta da quattro membri, scelti dall’organizzazione. 
§2 – L’incarico di giurato è incompatibile con la partecipazione diretta o indiretta al concorso. 
§3 – Il voto del presidente vale doppio. Il giudizio della giuria sarà insindacabile. 
 
Art. 4 – Premiazioni 
 
§1 – Nella serata del 14 giugno 2014, la giuria assegnerà i seguenti riconoscimenti: 
 

a - Per la miglior rappresentazione 
b - Per la miglior regia 
c - Per la miglior sceneggiatura originale 
d - Per il miglior interprete maschile (anche se non protagonista) 
e - Per la migliore interprete femminile (anche se non protagonista) 

 
§2 – Verranno altresì consegnati degli attestati di partecipazione ed un premio “fair play” alla compa-

gnia che presenzierà con più persone al numero maggiore di spettacoli delle altre compagnie “con-
correnti”. 
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Art. 5 – Norme generali di partecipazione 
 
§1 – Possono partecipare al concorso compagnie teatrali amatoriali della diocesi di Firenze, composte 

per la quasi totalità da giovani fino a 35 anni. Ogni compagnia può presentare un solo lavoro. 
§2 – I testi proposti possono essere in lingua italiana o in vernacolo, classici, drammatici o comici, 

musical, d’autore o meno. La tematica deve essere religiosa, preferibilmente ispirata alla vita dei 
santi. Possono essere opere originali o non originali, già rappresentate in passato o meno.  

§3 – La durata complessiva dello spettacolo non deve essere inferiore a 60 minuti circa.  
 
§4 – Le compagnie teatrali che intendono partecipare al concorso "In scena la fede!” dovranno inviare 

entro e non oltre il 25 novembre 2013 formale richiesta di partecipazione al Centro Diocesano di 
Pastorale Giovanile (Piazza San Giovanni 3 – 50129 Firenze oppure via mail al seguente indirizzo 
di posta elettronica giovani@diocesifirenze.it oppure via fax allo 0552763741) che valuterà la 
proposta. Per tale richiesta si dovrà usare l’apposito modello allegato.  

§5 – L’iscrizione al concorso è completamente gratuita.  
 
§6 – Il numero minimo di compagnie che consenta lo svolgimento del concorso è fissato nel numero di 

tre.  
§7 – La partecipazione a questo concorso non implica un divieto di partecipare ad una eventuale pros-

sima edizione o manifestazione simile. 
§8 – La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l'accettazione del presente regolamento da 

parte di tutti i partecipanti (attori, tecnici, collaboratori ...). 
 
§9 – Tutte le compagnie saranno presenti durante la serata di premiazione del 14 giugno 2014 e             

presenteranno, secondo le modalità che successivamente verranno indicate, una parte breve ma si-
gnificativa dello spettacolo. 

 
Art. 6 – Norme particolari di partecipazione 
 
§1 – Sarà cura delle compagnie partecipanti scegliere il luogo dove rappresentare lo spettacolo, 

nell’arco di tempo indicato e previa comunicazione al Centro Diocesano di Pastorale Giovanile. 
§2 – Tutte le spese necessarie per realizzare tale spettacolo (ad es. effetti speciali audio e luci, oggetti di 

scena, scenari, costumi, musiche, eventuale autorizzazione SIAE e quanto altro necessario …) so-
no a carico delle compagnie che potranno fissare un eventuale biglietto d’ingresso, impegnandosi a 
osservare tutte le norme vigenti in materia 

 
§3 – Le compagnie partecipanti al concorso sollevano l’organizzazione da ogni responsabilità circa 

problematiche legali oppure danni eventualmente cagionati a persone o cose dalle stesse prima, 
durante o dopo l’esecuzione dello spettacolo. 

§4 – Parimenti l’organizzazione non si assume responsabilità per eventuali danni subiti dalle compagnie 
(persone e cose) partecipanti in occasione delle rappresentazioni. 

 
§5 – Saranno a carico dell’organizzazione i costi relativi alla serata del 14 giugno 2014 (premi, gestione 

sala …). Eventuali danni di qualsiasi natura cagionati in quell’occasione dalle compagnie agli im-
pianti, alle strutture, alle persone, saranno addebitati alle compagnie responsabili, che verranno 
chiamate a risarcire i danni. 

§6 – Per eventuali controversie, viene indicato e accettato dalle parti, quale foro competente, quello di 
Firenze. 

§7 – Tutti coloro che parteciperanno direttamente o indirettamente all’organizzazione della rassegna, 
nonché i membri della giuria, offriranno volontariamente la loro collaborazione senza alcun com-
penso.  

§8 – Il presente regolamento è scaricabile dal sito: www.firenze.chiesacattolica.it/giovani nella sezione 
“Giovani e Teatro”. L'organizzazione del concorso è a disposizione per ogni ulteriore informazio-
ne al recapito telefonico del Centro Diocesano di Pastorale Giovanile: 0552763724 oppure 
all’indirizzo e-mail giovani@diocesifirenze.it. 
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PG & Teatro 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
“In scena la fede!”  

( 8 dicembre 2013 – 1 giugno 2014 ) 
 
 
Parrocchia: …………………………………………………………………………………........... 

Indirizzo: ……………………………………………………………………………….……….. 

Comune: ………………………………………………………………………………………... 

Telefono: ………………………………………………………………………………………... 

 
Nome e Cognome del referente del progetto ………………………………………………………… 
 
Telefono: ……………………............ E-mail: ………………………………………… 
 
Numero totale degli attori e attrici partecipanti: ……..………………………………………….. 
 
Il referente del progetto teatrale si impegna a fornire all’organizzazione, prima della rappresentazione 
dello spettacolo, i nominativi di tutti gli interpreti con i ruoli teatrali corrispondenti e di tutti coloro (tec-
nici, scenografi …) che hanno collaborato alla realizzazione dell’opera.  
 
 
Titolo, autore e regista dell’opera 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Atti: ……………………………………………………………………………………………….... 
Durata totale dell’opera: …………………………………………………………………………. 
 
Breve illustrazione/sintesi del lavoro 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data proposta per la messa in scena (se già decisa): …………………………………………………. 
 
 Firma del parroco Firma del referente del progetto 
 
 ……..………………………………… ……..…………………………………….. 
 
QUESTA SCHEDA VA’ COMPILATA IN OGNI SUA PARTE ED INOLTRATA VIA E-MAIL A 
giovani@diocesifirenze.it o FAX 0552763741 ENTRO E NON OLTRE IL 25/11/2013. 
 
 


