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(ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMICI PARCHI ITALIANI ed EUROPEI) 
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www.anapie.it - presidente@anapie.it - info@anapie.it  - segreteria@anapie.it 
 

11° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA SCUOLA (16-20 Aprile 2013) 
REGOLAMENTO  

 
Art. 1 - Finalità  

1. La manifestazione promuove un incontro e uno scambio culturale e di esperienze tra studenti, docenti, 
genitori e dirigenti delle scuole dei Parchi Nazionali Italiani, Europei ed extra Europei e di quelle non 
facenti parte dei Parchi. 
2. Dimostra come la MUSICA sia una componente essenziale per sottolineare e dare senso a tutte le 
espressioni dell’arte. 

Art. 2 - Partecipanti 
Possono partecipare: gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado iscritti ad una scuola statale o non statale 
nell’anno scolastico 2012/2013; 
Le domande degli alunni che partecipano con la scuola vanno firmate dal Dirigente scolastico.  

Art. 3 - Sezioni  
La Musica protagonista in 

Sez. 01. folklore dei popoli (costumi tradizionali, canti e balli): Allegato “C”  
Sez. 02. Danza classica e in quella moderna; Allegato “C”  
Sez. 03. Gruppi strumentali (musica leggera, musica classica); Allegato “C”  
Sez. 04. Canto (Cantanti singoli di musica leggera e di musica classica); Allegato “C”  
Sez. 05. Gruppi corali; Allegato “C”  
Sez. 06. Cori Gospel di alunni; Allegato “D”  
Sez. 07. Musical e Operette; Allegato “F”  
Sez. 08. Sfilate di moda (per le scuole con sezione Moda); Allegato “C”  
Sez. 09. Sfilata dei partecipanti all’Ideal Girl; Allegato “E”  
Sez. 10. Sfilata dei partecipanti all’Ideal Boy; Allegato “E”  
Sez. 11. “Video” (tema del Video è libero); Allegato “B”  
Sez. 12. “Giornali scolastici” (i giornali scolastici affrontano il tema musica? In che modo? Allegato “A”  

Art. 4 - Iscrizione 
1 - L’iscrizione è gratuita. 
2 - Per partecipare alla selezione occorre inviare un DVD con la performance assieme all’Allegato relativo 
alla sezione scelta”.  
Ogni scuola può partecipare a una o più Sezioni.  Per ogni Sezione occorre inviare un DVD con la 
performance assieme all’Alllegato.   Il modulo dell’iscrizione e il DVD con la performance devono pervenire 
all’ANAPIE, via Umberto Giordano, 14, 71015 San Nicandro Garganico (FG) Italia entro il 16 
febbraio 2013.  Fa fede il timbro postale. 

Art. 5 - Ammissione 
La Commissione Artistica dell’A.N.A.P.I.E entro il 28 febbraio 2013 presenterà al Presidente l’elenco delle 
Scuole ammesse alla Finalissima. L’ammissione sarà comunicata alle scuole solo via e-mail (ogni 
partecipante, deve fornire una e-mail sulla Domanda di iscrizione, scritta in modo leggibile, meglio in 
stampatello. 

Art. 6 – Premi 
1. Tutte le scuole ammesse che parteciperanno alla Finalissima hanno diritto al 1° premio. 
2. Premi alle Scuole: Pergamena di 1° premio e una Coppa. 
3. Premi agli studenti, docenti e dirigenti scolastici: A tutti gli studenti, docenti e Dirigenti scolastici 
partecipanti verrà consegnato un Diploma di Merito quale riconoscimento per il loro lavoro svolto. 
4. I premi devono essere ritirati dalle scuole vincitrici o dai loro rappresentanti con delega scritta la sera della 
premiazione. I premi non ritirati non verranno spediti. 



 
Art. 7  

Svolgimento del Festival 
1. L'XI Festival si svolgerà presso il Campus ANAPIE "Service Center Arianna Club" Lido del Sole - 
Rodi Garganico (FG) - Italia 
2. Le scuole devono svolgere nei giorni tra il 16 e il 20 aprile le prove e le esibizioni  secondo il seguente 
calendario: 
Per le prove: 9,30-12,30 tutti i giorni della manifestazione 
Per gli spettacoli: 
Primo turno: dalle 16.00 alle 19.00; 
Secondo turno: Dalle 21.00 alle 23.00. 
3. Durante queste esibizioni verranno scelti i gruppi che si esibiranno nella cerimonia finale del 20.04.2013. 
4. Tutti gli spettacoli e cerimonia di premiazione saranno trasmessi in live streaming su 
www.sannicandro.tv. I familiari, gli amici dei partecipanti italiani e stranieri potranno seguire tutto il 
festival da casa. 
5. I gruppi anche se non scelti per la serata finale, riceveranno il primo premio. 
6. Durata di esibizione: Gruppi - fino a 15 minuti, Cantanti singoli : max 6 minuti. I gruppi musicali e 
quelli della Sezione: Musical & Operette”. avranno 30 minuti di scena. 
7. I cantanti singoli o gruppi possono utilizzare basi musicali. 

Art. 8 - Incontro-Convegno   
19 aprile 2013 - ore 9,00 Incontro-Convegno sul tema: «Perché la musica a scuola?» Il tema sarà trattato 
da esperti.  Possono prendere la parola studenti, docenti e Dirigenti scolastici per riferire le loro esperienze 
favorendo così un arricchimento culturale e pratico, scopo dell’Incontro-Convegno. 
- ore: 16,00 - 17,30: “La Musica nella Sfilata di moda” a cura delle scuole con Sezioni Moda partecipanti e 
ammesse alla finale; 
- ore: 18,00 - 19,00: La musica sottolinea la Elezione dell’ “Ideal Girl” e dell’  “Ideal Boy 2013”.  
- ore 21.30 in poi “School’s Party” riservato solo ai partecipanti all’11° Festival Internazionale della 
Scuola. 

Art. 9 - Spese di partecipazione 
Le spese di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio) e spese di qualsiasi tipo per la partecipazione all’11° 
Festival Internazionale della Scuola 2013”, sono a carico dei partecipanti. L’organizzazione 
dell’A.N.A.P.I.E., ad ogni modo, si premurerà di segnalare anticipatamente ai partecipanti gli Alberghi e 
Ristoranti che praticheranno agevolazioni sui prezzi in occasione del Festival. 
L'ANAPIE, si è impegnata con Tours Zangardi per la gestione della sistemazione alberghiera di tutti i 
partecipanti al Festival secondo i seguenti pacchetti: 
- Da 3 giorni in poi = € 36,00 a partecipante al giorno con trattamento di pensione completa; 
- 2 giorni  =  € 42,00 per partecipante al giorno con trattamento di pensione completa; 
- 1 giorno =  € 48,00 per partecipante al giorno con trattamento di pensione completa 
Pensione completa comprende: colazione (latte, caffè, tè, cacao e croissant farciti), pranzo e cena con menu 
unico (No. 01 in primo luogo, N 01 secondi, N 01 verdure e frutta o dessert..) Con acqua durante i pasti. 
- Gli Studenti per l'accesso in ANAPIE CAMPUS devono acquistare il PASS € 7,00 (sette euro) che dà 
diritto a un braccialetto che permette il riconoscimento per l'accesso nel Campus (per motivi di sicurezza). 
Con PASS, si ha diritto a giochi sportivi del campus e l'accesso gratuito al “School’s Party”. Il Preside della 
scuola e i docenti accompagnatori (massimo due) non pagano il PASS perché è a carico dell’ANAPIE 
 

Art. 10 - Informazioni 
L’iniziativa non rientra nell’ambito dei progetti scolastici Comenius, Socrates, Erasmus. 
Per info:Tel. 328/1077716; e-mail: presidente@anapie.it ; info@anapie.it ; segreteria@anapie.it 
sito web: www.anapie.it 

 
Il Presidente dell’A.N.A.P.I.E. 
       Dott. Matteo Gioiosa 

             
 

 
 



 
Allegato A 

   

 SEZIONE “A”   12 - “GIORNALI SCOLASTICI” 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

 
11° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA SCUOLA    (16 - 20 aprile 2013)   

 (Una scheda per ogni giornale scolastico partecipante)    
   

          Al Presidente A.N.A.P.I.E.   
                  Via Umberto Giordano, 14   

                71015 – San Nicandro Garganico (FG )ITALIA   
   
   
La Scuola _______________________________________________________________________________________   
   
Città ________________________________________Tel_________________E-mail__________________________   
   
Referente_____________________________________e-mail___________________Cell._______________________   
   
Con la presente chiede di partecipare alle selezioni per la sezione di cui al presente Allegato   
   
Nome Testata: ___________________________________________________________________________________ 
 
Direttore Responsabile:__________________________   _Anno di nascita:__________ Periodicità________________  
 
Redazione (Solo i pochi Componenti) :________________________________________________________________  
   
________________________________________________________________________________________________   
   
Al Giornale collaborano tutte le classi dell’Istituto o solo alcune?  __________________________________________  
   
Il Giornale, oltre agli studenti, è diretto a   _____________________________________________________________   
   
Vi sono docenti che collaborano?______ Se sì quali compiti hanno? _________________________________________  
   

 
   
Vi sono collaboratori esterni?________ con quale professionalità?__________________________________________  
   

DICHIARA   
  
a) di accettare le norme del Regolamento dell’ “11° Festival Internazionale della Scuola 2013”;   
b) di autorizzare l’ANAPIE a utilizzare per fini divulgativi e didattici, senza scopo di lucro, in Italia e  all’Estero e in 
Internet, eventuali articoli o l’intero Giornale segnalando il nome della Scuola, senza   nulla a pretendere;   
c) che in caso di ammissione, la Scuola è disponibile a partecipare con una delegazione all’«Incontro Convegno», allo 
“School’s Party” riservato solo ai partecipanti all’11° Festival Internazionale della Scuola 2013 per un sano 
divertimento. e alla «Cerimonia di premiazione»  del 20 aprile 2013 per il ritiro del premio. 
ALLEGA   Nr. 3 (tre) copie del “Giornale”.   
  
Data___________________________   
   
   
                       ___________________________________________________   
                                                        (Firma del Dirigente Scolastico e timbro) 
                   

 



 
 
 
 
Allegato B 

 

SEZIONE “B”   11 - “VIDEO” 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

 
11° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA SCUOLA    (16 - 20 aprile 2013)   

(Una scheda per ogni Video partecipante)    
   

          Al Presidente A.N.A.P.I.E.   
                  Via Umberto Giordano, 14   

                71015 – San Nicandro Garganico (FG )ITALIA   
   
   
La Scuola _______________________________________________________________________________________   
   
Città _______________________________________Tel_________________E-mail___________________________   
   
Referente________________________________e-mail___________________________Cell.____________________   
   
Con la presente chiede di partecipare alle selezioni per la sezione di cui al presente Allegato   
   
Titolo:__________________________________________________________Regia:___________________________   
   
Sceneggiatura:_______________________________________ Musica:______________________________________   
  
Interpreti:_______________________________________________________________________________________  
   
_______________________________________________________________________________________________  
   
Anno: __________Durata:_________ Mezzo usato: _____________________________________________________  
   
Sintesi dell’opera _________________________________________________________________________________   
   
_______________________________________________________________________________________________  
   
_______________________________________________________________________________________________  
  

 DICHIARA   
  
a) di accettare le norme del Regolamento dell’“11° Festival Internazionale della Scuola 2013”;   
b) di autorizzare l’ANAPIE a utilizzare per fini divulgativi e didattici, senza scopo di lucro, in Italia e  all’Estero e in 
Internet, eventuali spezzoni o l’intero Video segnalando il nome della Scuola, senza nulla  a pretendere;   
c) che in caso di ammissione al premio, la Scuola/ è disponibile a partecipare con una delegazione all’«Incontro-
Convegno», allo “School’s Party” riservato solo ai partecipanti all’“11° Festival Internazionale della Scuola 2013” 
per un sano divertimento. e alla «Cerimonia di premiazione»  del 20 aprile 2013 per il ritiro del premio. 

 
ALLEGA Nr. ________ DVD riportante il Video che partecipa alla selezione.   
 
 
Data___________________________   
  
  
  



             ___________________________________________________      
                                            (Firma del Dirigente Scolastico e timbro)   

 
 
 
 
 
 
 
Allegato C 

 

SEZIONE “C” 01/02/03/04/05/08 ESIBIZIONI 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

           
11° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA SCUOLA    (16 - 20 aprile 2013)  

                       (Una scheda per ogni sezione alla quale si intende partecipare)    
   

          Al Presidente A.N.A.P.I.E. 
                  Via Umberto Giordano, 14 

                71015 – San Nicandro Garganico (FG )ITALIA  
   
   
La Scuola/Giovane ________________________________________________________________________________ 
   
Città _________________________________Tel_________________E-mail_________________________________   
   
Referente________________________________e-mail______________________________Cell._________________   
   
Con la presente chiede di partecipare alle selezioni per la sezione o le sezioni a fianco barrata/e: (Barrare il 
numero che interessa)   
    
Sezione  C) - Sezione “Esibizioni” (barrare la sezione scelta):   
01. Folklore dei popoli (costumi tradizionali, canti e balli); 
02. Danza classica o moderna  
03. Gruppi strumentali (musica leggera, musica classica); 
04. Canto (Cantanti singoli di musica leggera e di musica classica);  
05. Gruppi corali;  
08. Moda (per le scuole con sezione Moda); 

 
DICHIARA   

a) di accettare le norme del Regolamento dell’“11° Festival Internazionale della Scuola 2013”;   
b) di autorizzare l’ANAPIE a utilizzare per fini divulgativi e didattici, senza scopo di lucro, in Italia e  all’Estero e in 
Internet, eventuali spezzoni o l’intero spettacolo segnalando il nome della Scuola, senza nulla  a pretendere;   
c) che in caso di ammissione al premio, la Scuola/ è disponibile a partecipare con una delegazione all’«Incontro-
Convegno», allo “School’s Party” riservato solo ai partecipanti all’“11° Festival Internazionale della Scuola 2013” 
per un sano divertimento. e alla «Cerimonia di premiazione»  del 20 aprile 2013 per il ritiro del premio. 
  
   
ALLEGA   
  
NR._______ DVD contenente la performance per la quale si chiede la selezione   
   
N.B. -  Per ogni sezione a cui si intende partecipare occorre compilare una domanda di iscrizione e inviare un DVD. 
 
   



 
Data___________________________   
   
   

         
 __________________________________________________      

                                                   (Firma del Dirigente Scolastico e timbro)  
 
 

 
 
 
 
Allegato D 

 

SEZIONE “D”   06 - “CORO GOSPEL” 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

                 
11° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA SCUOLA    (16 - 20 aprile 2013)   

           
   

          All’A.N.A.P.I.E.   
                  via Umberto Giordano, 14    

             71015 – San Nicandro Garganico (FG) - ITALY)   
   
  
Il Coro Gospel: __________________________________________________________________________________  
  
Direttore:M°_____________________________________________e-mail___________________________________  
  
 cell._______________________Indirizzo:_____________________________________________________________   
   
Con la presente chiede di partecipare alle selezioni per la Sezione di cui al presente Allegato    
   
Repertorio da presentare nei limiti dei 10 minuti :________________________________________________________  
   
_______________________________________________________________________________________________  
   
Curriculum del Direttore e del Coro:__________________________________________________________________  
   
_______________________________________________________________________________________________  
   
_______________________________________________________________________________________________  
   
_______________________________________________________________________________________________  
  

  DICHIARA   
  
a) di accettare le norme del Regolamento dell’“11° Festival Internazionale della Scuola 2013”;   
b) di autorizzare l’ANAPIE a utilizzare per fini divulgativi e didattici, senza scopo di lucro, in Italia e  all’Estero e in 
Internet, eventuali spezzoni o l’intero spettacolo segnalando il nome della Scuola, senza nulla  a pretendere;   
c) che in caso di ammissione al premio, la Scuola/ è disponibile a partecipare con una delegazione all’«Incontro-
Convegno», allo “School’s Party” riservato solo ai partecipanti all’“11° Festival Internazionale della Scuola 2013” 
per un sano divertimento. e alla «Cerimonia di premiazione»  del 20 aprile 2013 per il ritiro del premio. 
   
ALLEGA   
  



 
NR._______ DVD contenente la performance per la quale si chiede la selezione 
 
   
Data_________________________   
   
   
                        
        ___________________________________________________      
                                                       (Firma del Dirigente Scolastico e timbro)  
 

 
 
 
 
 
 
Allegato E 

 

SEZIONE 09/1O - “IDEAL GIRL & IDEAL BOY” 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

 
 11° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA SCUOLA    (16 - 20 aprile 2013)   

 
 Al Presidente A.N.A.P.I.E.   

           Via Umberto Giordano, 14   
         71015 – San Nicandro Garganico (FG)-ITALIA    

   
   
 Lo 
studente/studentessa_____________________________________________________________________________  
  
allievo/a dell’Istituto_______________________________________________________________________________  
  
Città______________________________Tel_________________Email_____________________________________   
   
1 - con la presente chiede di partecipare alle selezioni per la Sezione Ideal Girl:  
  
anno di nascita____________   studentessa della classe_________________    
   
 2 - con la presente chiede di partecipare alla selezioni per la Sezione Ideal Boy:  
  
anno di nascita____________   studente della classe_________________    
  
  Requisiti richiesti:   
- bella presenza;  - cultura generale;   - capacità di giudizio critico;   - doti di simpatia;  - principi e valori morali;  -  
spigliatezza nelle interviste.   

  DICHIARA   
   
a) di accettare le norme del Regolamento dell’“11° Festival Internazionale della Scuola 2013”;   
b) di autorizzare l’ANAPIE a utilizzare per fini divulgativi e didattici, senza scopo di lucro, in Italia e  all’Estero e in 
Internet, eventuali spezzoni o l’intero spettacolo segnalando il nome della Scuola, senza nulla  a pretendere;   
c) che in caso di ammissione al premio, la studentessa o lo studente è disponibile a partecipare alla sfilata per la 
elezione della Girl o del Boy il giorno 19 aprile 2013, alla “Serata di Gala” del 19 aprile 2013 e alla “Cerimonia 
della premiazione» del 20 aprile 2013.   
 



Il sottoscritto/a genitore di__________________________________________________________________________  
Dichiara che nulla osta per la partecipazione all’“11° Festival Internazionale della Scuola 2013” per la Sezione Girl o 
Boy.  
 
In fede: 
(firma)____________________________________________________________________________________  
  
                     
         ________________________________________   
                                                                                                    (Firma del partecipante)   
 Si dichiara che lo studente/studentessa è allievo/a di questo Istituto.  
  
Data:   _____________________  
         
 
          _________________________________________________________  
                                (Firma del Dirigente scolastico e timbro della Scuola) 
 
ALLEGA: NR._____  DVD con foto della Ideal Girl o dell’Ideal Boy (cancellare la dicitura che non interessa). 
   

 
 
 
 
 
Allegato F 

 

SEZIONE 07 - “MUSICAL & OPERETTE” 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

 
11° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA SCUOLA    (16 - 20 aprile 2013)   
   (Una scheda per ogni gruppo scolastico partecipante)    

   
          

 Al Presidente A.N.A.P.I.E.   
                  Via Umberto Giordano, 14   

                71015 – San Nicandro Garganico (FG )ITALIA   
   
   
Scuola/Associazione_______________________________________________________________________________ 
   
Città _________________________________Tel_________________E-mail_________________________________   
   
Referente________________________________e-mail______________________________Cell._________________   
   

Con la presente chiede di partecipare alle selezioni per la sezione di cui al presente Allegato  e precisamente: 
(Barrare il numero che interessa)   

    
01. Musical;             
02. Operette;  
 
Questi i brani e i tempi di ciascuno: 
 
1._____________________________________Min. ______ 2. _________________________________Min. ______  
 
3._____________________________________Min. ______ 4. _________________________________Min. ______  
 



5._____________________________________Min. ______ 6. _________________________________Min. ______  
 
 
 

 DICHIARA   
a) di accettare le norme del Regolamento dell’“11° Festival Internazionale della Scuola 2013”;   
b) di autorizzare l’ANAPIE a utilizzare per fini divulgativi e didattici, senza scopo di lucro, in Italia e  all’Estero e in 
Internet, eventuali spezzoni o l’intero spettacolo segnalando il nome della Scuola, senza nulla  a pretendere;   
c) che in caso di ammissione al premio, la Scuola/ è disponibile a partecipare con una delegazione all’«Incontro-
Convegno», allo “School’s Party” riservato solo ai partecipanti all’“11° Festival Internazionale della Scuola 2013” 
per un sano divertimento. e alla «Cerimonia di premiazione»  del 20 aprile 2013 per il ritiro del premio. 

 
ALLEGA  NR._______ DVD contenente la performance per la quale si chiede la selezione  
 
   
Data___________________________   
   
   
                    
 
             ________________________________________________   

         (Firma del Dirigente Scolastico) 
 
http://www.istruzione.it/web/istruzione/archivio_concorsi_12 


