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dissetiamo il Mito 

 

Regolamento 

 

Nel pieno e sano spirito dell'agonismo, la competizione dell'Amenanos Neos 
Festival 2020 decreterà 2 Istituti Vincitori e diversi riconoscimenti personali,  

eletti da una Commissione composta da esperti del mondo del teatro, della 

cultura/informazione e della scuola.  
 

In base al presente regolamento verranno assegnati : 

1. premi economici; 

2. riconoscimento migliore attrice/attore; 

3. riconoscimento migliore coro; 

4. riconoscimento migliori costumi. 

5. A tutti gli Istituti concorrenti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 

 

La quota di iscrizione richiesta è a titolo di contributo per le spese di organizzazione. 

 

1. Verranno selezionati 12 Istituti Scolastici - Licei, sulla base dei criteri combinati 

presenti nel regolamento, ognuno dei quali darà un punteggio che costituirà la 

valutazione finale. L’Organizzazione si riserva di inserire 2 Istituti ricadenti nel 

territorio della città ospitante. 

Il Liceo Mario Cutelli di Catania, Liceo capofila della Rete dei Licei Classici, partner 

del Programma Amenanos Neós Festival dei Giovani 2020, non rientrerà nella 

selezione dei 12 Istituti e non concorrerà per la finale; a conclusione dell’Amenanos 

Neòs si riserva di presentare una propria messa in scena. 

Ogni gruppo può essere composto da un massimo di 50 ragazzi, componenti lo 

staff, più 1 docente con funzioni di accompagnatore/coordinatore. 

Per ogni Istituto, il docente accompagnatore/coordinatore, sarà ospite dell’Amenanos 

Festival 2020; 



 

2. Gli Istituti che intendono partecipare dovranno far pervenire all’indirizzo PEC 

amenanos@pec.it a far data dalle ore 9.00 del 16 dicembre 2019 alle ore 24.00 del  

20/03/2020 – termine perentorio - la documentazione sotto elencata: 

 

  Scheda adesione debitamente compilata; 

 

  Dichiarazione di accettazione delle condizioni indicate nel presente  

regolamento del Dirigente Scolastico (Autocertificazione) ;  

 

  Scheda illustrativa della Rappresentazione dove verrà specificato : 

 Linee guida del Copione della messa in scena. 

 Elenco Cast, nome e cognome studenti/ attori e ruolo interpretato, 

 Elenco Musiche e durata. 

 

Ogni Istituto dovrà partecipare al Festival con una sola rappresentazione realizzata 

su un testo classico, latino o greco, anche liberamente tradotto e adattato, di 

durata non superiore a 50 minuti . 

 

Verrà data comunicazione dei 12 Istituti ammessi, in data 23/03/2020, tramite email 

di ammissione all’Istituto e per mezzo dei siti internet di seguito riportati: 

http://micheledidio-produzioniteatrali.it/ 

https://www.liceocutelli.edu.it/ 

 

Gli Istituti ammessi dovranno inviare la ricevuta dell’avvenuto pagamento della 

quota di partecipazione, specificando come causale 

“quota spese di organizzazione Amenanos Neos” , entro il 30/03/2020 

all’indirizzo pec : amenanos@pec.it ; 

la quota dovrà essere versata sul conto IBAN: 

IT65P0200883690000105705038 

Banca Unicredit 

 

3. Le quote, per ciascun studente dei gruppi che saranno ammessi al Festival dei 

giovani 2020, sono così specificate: 

 € 80,00 : 2 pernottamenti con colazione, 2 cene ed 1 biglietto omaggio per 

assistere ad una delle due Tragedie del Cartellone Amenanos Festival 2020 che 

verrà messa in scena in quei giorni. 

 € 40,00: 1 pasto e 1 biglietto omaggio, per assistere ad una delle due Tragedie 

del Cartellone Amenanos Festival 2020 che verrà messa in scena in quei 

giorni. 

Si precisa che per gli studenti/attori dell’Amenanos Neòs, qualora volessero assistere 

ad una seconda Rappresentazione dell'Amenanos Festival, viene concesso l'acquisto 

del biglietto ad un prezzo promozionale di € 7,50. 



Per le altre Rappresentazioni dell’Amenanos Festival 2020 presenti in cartellone, tutti 

gli studenti/attori che avranno partecipato all'Amenanos Neos potranno acquistare il 

biglietto ad un prezzo promozionale di € 10,00. 

L'Organizzazione Amenanos Festival 2020, garantisce l’ospitalità di pensione 

completa ad un max di 25 studenti. 

Per ogni unità ulteriore ai 25 studenti e all'eventuale secondo docente 

accompagnatore, l’Associazione Culturale DiDe offre l’opportunità, se comunicato 

entro i termini stabiliti dal bando, di estendere la promozione/convenzione al gruppo 

aggiunto alle condizioni che al momento saranno disponibili. 

Altresì, l’eventuale richiesta di un terzo pernottamento, verrà gestita da codesta 

Associazione con gli Istituti che ne faranno richiesta. 

I gruppi degli Istituti scolastici ammessi al Festival dei giovani dovranno sostenere i 

costi del trasferimento dall’aeroporto e/o stazione ferroviaria all’hotel e viceversa; 

qualsiasi spostamento, anche con mezzi pubblici, sarà a proprie spese. 

L'alunno H, con disabilità certificata, presente nel Cast artistico, è esentato dal 

pagamento della quota che sarà a totale carico dell’Associazione DiDe. 

 

4. Le Rappresentazioni degli Istituti con quota € 40,00, avranno luogo nei giorni 

23/24 maggio (dalle ore 9:00 alle 13.30; 4 Rappresentazioni al giorno, 50 minuti 

ciascuno ); 

24/25 maggio per gli Istituti con quota € 80,00 (dalle ore 9:00 alle 13.30; 

4 Rappresentazioni, 50 minuti ciascuno ). 

 

5. Il campus ha natura residenziale al fine di consentire la massima relazionalità e 

socializzazione dei ragazzi . 

 

6. Giorno 25 maggio (lunedì), dalle ore 19:00 alle ore 19.30, si procederà alla 

cerimonia di chiusura con le premiazioni e le menzioni artistiche per tutti gli Istituti 

partecipanti e la proclamazione delle prime 4 Rappresentazioni: la classifica 

comprenderà dal primo al quarto posto. 

La proclamazione precederà la Rappresentazione Classica di lunedì 25 maggio 

dell'Amenanos Festival 2020, dinanzi al pubblico. 

 

7. È previsto per le due vincitrici, un ulteriore riconoscimento con l'inserimento 

all'interno del cartellone dell'Amenanos Festival 2020, il 28 maggio (giovedì), in cui 

dovranno riproporre la loro Rappresentazione durante le ore del serale interamente 

dedicato a loro, con il pieno allestimento di luci e acustica del teatro e alla presenza 

del pubblico.  

L’Organizzazione riconoscerà ai due Istituti primi in classifica un gettone di € 

500,00 cadauno per facilitare loro le spese da affrontare per la partecipazione al 

Cartellone AMENANOS FESTIVAL 2020 . 

Qualora i primi due classificati, non potranno essere presenti, si provvederà ad uno 

scorrimento di classifica fino al quarto posto; nel caso in cui saranno i primi 4 a non 

poter partecipare al serale, verranno scelti con sorteggio altri 2 Istituti. Di 



conseguenza, la somma di € 500,00 cadauno, verrà destinata ai due Istituti disponibili 

ad essere inseriti, con la loro rappresentazione, nel Cartellone Amenanos Festival 

2020. 

I primi quattro in classifica , ai fini organizzativi, dovranno comunicare la loro 

disponibilità a partecipare alla serata riservata del Cartellone Amenanos Festival 

2020, entro e non oltre le ore 13:00 di mercoledì 27 maggio, tramite indirizzo Pec: 

amenanos@pec.it; 

 
8. Sarà data ampia comunicazione dell’Amenanos Neós Festival - Sezione Giovani in 

occasione della Presentazione Ufficiale dell’Amenanos Festival 2020. 

 

9. In sede di valutazione domande, ai fini della selezione, verranno assegnati dei 

punti premiali in base ai criteri di seguito indicati: 

a) Alunno H= punti 2 

 

b) Numero di studenti dell'Istituto extra partecipazione all’evento "Amenanos 

Neós Festival dei Giovani" che prenderanno parte alle Rappresentazioni degli 

spettacoli dell' AMENANOS FESTIVAL 2020: 

punti da 1 a 3 così suddivisi: 

 da 50 a 80 = punti 1 

 da 81 a 100= punti 1,5 

 da 101 150= punti 2 

 da 151 a 200= punti 2,5 

 da 201 in su= punti 3 

 

c) Numero di Spettacoli a cui assisterà l'Istituto ( per ottenere questi punti, 

l’Istituto dovrà essere presente ad un minimo di 2 spettacoli dell'Amenanos Festival 

2020 con almeno 100 studenti a messa in scena), punti da 1 a 2 così suddivisi: 

 da 100 a 151 x 2 spettacoli =p.1 

 da 151 a 200 x 2 spettacoli =p.1,5 

 da 201 in su  x 2 spettacoli = p.2 

 
Inoltre, qualora partecipasse anche ad un terzo o ad un quarto spettacolo 

dell'Amenanos Festival 2020 con un minimo di 50 studenti , a messa in scena, 

otterrà un ulteriore 0,5 e da 101 in su p.1 

 

d)Territorialità punti 1 ( Per distribuzione territoriale si intende il criterio di 

rappresentatività regionale e, in subordine, per provincia.) 

 

e) Data arrivo in ordine cronologico delle istanze punti 0,5 

 

 

 



NB - In relazione alla tabella sopra indicata la priorità, a parità di punteggio, andrà 

agli Istituti che avranno tra i requisiti di valutazione: 

 Alunno H 

 Partecipazione al maggior numero di Spettacoli dell'Amenanos Festival a 

cui assisterà l'Istituto 

 

 

 

Il regolamento potrà essere scaricato e consultato ai seguenti indirizzi : 

http://micheledidio-produzioniteatrali.it/ 

https://www.liceocutelli.edu.it/ 

. 

 

Michele Di Dio 

Associazione Culturale DiDe 

sede legale in Piazza Armerina 94015 (EN) C/da Cicciona snc 

recapito telefonico: 0935 680213 

mobile: +39 338 7834056 / +39 329 7079692 
email: micheledidio.amenanos@gmail.com 

indirizzo Pec: amenanos@pec.it 

 

 


