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    Alla c.a.  Dirigente Scolastico  

      Docente referente vostro Gruppo Folk Scolastico 

 
  

        
             

 

                                                               
 

 

 

 

 

 

 

                10 – 11 Aprile   •   17 – 18 Aprile 

                 Edizione II • Anno 2015 • Maiori (SA) 

 

 

 

 

COMUNE DI MAIORI (SA) 

Assessorato 

Istruzione – Cultura – Turismo 

ATELLANA 

Associazione Artistico Culturale 

Maiori (SA) 

in collaborazione con  

Gruppo Folk “O Marenariello” 
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Festival Maiori Folk - Regolamento Edizione II - Anno 2015 
Art. 1 La Edizione II del Festival Maiori Folk si svolgerà, per ciascun gruppo, a Maiori (SA) nei giorni 

10 e 11 Aprile oppure nei giorni 17 e 18 Aprile. I luoghi della Rassegna saranno scelti tra: il Porto 

Turistico e/o il Palatenda al Porto Turistico e/o Le strade principali della città di Maiori e/o La 

Palestra del locale Istituto Comprensivo Statale “Luigi Staibano”. Nella comunicazione di 

ammissione al Festival saranno resi noti i giorni di partecipazione assegnati: 10 e 11 Aprile oppure 

17 e 18 Aprile. 

Art. 2  Possono partecipare al Festival i Gruppi Folkloristici delle Scuole di ogni ordine e grado pubbliche 

e paritarie di tutto il territorio nazionale. 

Art. 3 La durata della esibizione di ogni singolo gruppo non deve superare i 20 minuti. Sono concessi al 

massimo dieci minuti per l’allestimento della esibizione. Per la esibizione di ciascun gruppo 

scolastico saranno messi a disposizione un palco di dimensioni minime 6,00 X 9,00 metri e/o uno 

spazio di dimensioni minime 10 X 15,00 metri, un impianto audio professionale, un tecnico per 

gestione impianto audio. 

Art. 4 La domanda di partecipazione (vedi allegato) dovrà essere trasmessa alla nostra segreteria entro e 

non oltre Venerdì 13 Febbraio 2015. Entro Venerdì 20 Febbraio 2015 ciascuna scuola ammessa 

sarà contattata direttamente. 

Art. 5 La partecipazione al Festival si articola attraverso la “partecipazione obbligatoria” a tutte le 

seguenti attività: 

Giorno 1 

- entro e non oltre le ore 13:00 – arrivo a Maiori, consegna dei prodotti tipici (vedi attività 

successiva), sistemazione in albergo, pranzo al sacco a cura dei partecipanti 

- ore 14:30 – IL NOSTRO FOLK – Ciascun gruppo avrà a disposizione 10 minuti per presentare 

brevemente il proprio Folk: storia e/o tradizioni e/o costumi e/o danze e/o canti e/o musiche e/o 

strumenti. La presentazione deve essere ideata e realizzata dagli alunni con la eventuale 

collaborazione dei docenti e non viceversa. Questa attività prevede anche un allestimento di 

stands con esposizione, presentazione e degustazione dei prodotti tipici offerti dai gruppi 

partecipanti. L’allestimento degli stands è a cura degli organizzatori, la presentazione e la 

distribuzione dei prodotti è a cura degli alunni con la eventuale collaborazione di insegnanti e/o 

accompagnatori. 

- ore 17:00 – SFILATA – Tutti i gruppi dovranno prendere parte ad una sfilata animata in 

costume per le strade cittadine che si concluderà con una breve esibizione di ciascun gruppo 

nello spazio antistante lo storico Palazzo Mezzacapo. 

- ore 20:30 – Cena e pernottamento in albergo convenzionato 

Giorno 2 

- ore 07:30 – Colazione in albergo convenzionato ed a seguire sistemazione bagagli 

- ore 09:30 – ESIBIZIONI – ciascun gruppo scolastico avrà a disposizione un tempo massimo di 

18 minuti per la esibizione; sono concessi al massimo dieci minuti per l’allestimento della 

esibizione. Al termine delle esibizioni dei gruppi partecipanti è prevista l’esibizione di un 

gruppo ospite. 

- Entro le ore 12:30 – PREMIAZIONE con targhe di merito in prestigiosa ceramica d’arte del 

maestro Vittorio Ruocco.  

- ore 13:30 – Pranzo in ristorante  convenzionato ed a seguire tempo libero e/o partenza per il 

rientro.  

N.B.: Al fine di gestire al meglio la realizzazione del Festival, l’organizzazione si riserva la 

possibilità di modificare la successione delle attività in programma. Il cronogramma definitivo 

delle attività sarà comunicato entro e non oltre venerdì 27 Marzo 2015.  

La Rassegna TeaTer aderisce al Progetto  

“La Scuola adotta un Comune” 
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Art. 6 Per tutti i gruppi scolastici che vogliano fare un viaggio di istruzione in occasione della 

partecipazione al Festival e quindi restare in Costiera Amalfitana per almeno un giorno in più a 

quanto richiesto si possono programmare, su richiesta, visite sul territorio (Amalfi, Ravello, 

Furore, ecc.) e/o incontri con gruppi folkloristici locali. 

Art. 7  La partecipazione al Festival prevede il versamento di un contributo di “euro 55,00 per ciascun 

partecipante”. Tale importo comprende la partecipazione a tutte le attività elencate in articolo 5 e 

quindi anche i costi per il soggiorno in albergo convenzionato per una giornata di pensione 

completa. Si specifica che in albergo si intende sistemazione in camere multiple [saranno concesse 

al massimo, per un gruppo di minimo 40 persone, due singole docenti ed una singola autista]. Si 

specifica che ai pasti si intende menù turistico: Primo Piatto, Secondo Piatto e contorno, Acqua e 

coperto inclusi e bibite escluse. Sarà concessa una gratuità ogni 30 paganti [sarà a discrezione 

dell’Istituto assegnarla ad Autista e/o Docenti]. Per ciascun gruppo il contributo complessivo dovrà 

essere versato entro e non oltre Venerdì 20 Marzo 2015 secondo le modalità che saranno 

comunicate congiuntamente alla ammissione a partecipare al Festival. 

Art. 8   I gruppi scolastici ammessi dovranno provvedere a musiche, costumi, accessori e tutto quant’altro 

occorre alla loro esibizione. 

Art. 9 L’organizzazione si riserva il diritto di limitare l’accettazione delle domande di iscrizione se il loro 

numero dovesse impedire la buona gestione del Festival e di annullare l’evento stesso qualora non 

pervenissero un numero sufficiente di iscrizioni. 

Art. 10 Durante l’evento saranno effettuate fotografie e/o riprese video a cura del personale incaricato 

dall’organizzazione. Le immagini saranno utilizzate per la documentazione delle attività sulla 

pagina facebook dedicata e per il montaggio di un breve promo. A tal fine è necessario che ogni 

scuola acquisisca preventivamente una liberatoria all’autorizzazione della pubblicazione di 

immagini che ritraggano studenti. E’ obbligatorio che la scuola partecipante conservi la liberatoria 

relativa ad ogni alunno.  

Art. 11 Il Festival prevede l’assegnazione di Targhe di Merito in prestigiosa ceramica d’arte del maestro 

Vittorio Ruocco. Le esibizioni/attività saranno giudicate da esperti del settore. A ciascun gruppo 

sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

Art. 12 I partecipanti sono obbligati ad assumere un comportamento educato in tutti i luoghi della Rassegna. 

Per eventuali danni a persone e/o cose la Scuola ne sarà la diretta responsabile. 

Art. 13 Le scuole ammesse a partecipare, con la sottoscrizione della richiesta di partecipazione accettano il 

presente regolamento.  

 

Associazione Atellana       Associazione Atellana 
               Ideazione e Organizzazione Eventi                                                                              Il Presidente 

                Dott. Mario Maglio                                                          Dott. Costantino Amatruda 
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Prot. Scuola n°_______________ 

 

del _________________________ 

 

DOMANDA DI 
 

PARTECIPAZIONE 
 

 

 
 

                                          “10-11”     “17-18”    Aprile 2015 

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________________________ 

DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA: 

 

via _______________________________________  n° ____ Città _____________________________ Prov. ______ 

c.a.p.: ______   TEL. ___________________    FAX ________________  Cod. Fisc.:  _________________________ 

E-Mail: _______________________________________________________ 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL FESTIVAL MAIORI FOLK Edizione II 
DICHIARANDO DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO  

E DI ACCETTARLO IN OGNI SUA PARTE 

DENOMINAZIONE GRUPPO FOLKLORISTICO SCOLASTICO: 

     

IL GRUPPO FOLKLORISTICO E’ COMPOSTO DA 

N°________ ALUNNI DI CLASSE _____________________ 

N°________ ALUNNE DI CLASSE _____________________ 

COGNOME E NOME DOCENTE REFERENTE GRUPPO FOLKLORISTICO 

 

E-MAIL ___________________________________________________ TEL ________________________________  

BREVI NOTIZIE STORICHE DEL GRUPPO FOLKLORISTICO (scrivere in stampatello) 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

LA NOSTRA ESIBIZIONE IN LINEA DI MASSIMA SARA’ COSI’ COMPOSTA (Specificare se trattasi di balli e/o 

canti. Specificare se possibile il nome dei balli e dei canti. Specificare se trattasi di musiche su supporto multimediale 

e/o musiche dal vivo. Se musiche dal vivo specificare quanti e quali strumenti vengono utilizzati) 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

   IL NOSTRO GRUPPO HA UN LOGO che abbiamo inviato alla vs mail  festival.maiorifolk@libero.it  

   IL NOSTRO GRUPPO NON HA UN LOGO 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il Regolamento del “Festival 

MAIORI FOLK – Edizione II Anno 2015”.  

IN ATTESA DI POSITIVO RISCONTRO GIUNGANO I NOSTRI CORDIALI SALUTI 

          

        Il Docente Referente             Il Dirigente Scolastico 

            

            

 ______________________________                                      ______________________________ 

                Timbro scuola e Firma 
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