REGOLAMENTO GENERALE EUROSCHOOL FESTIVAL 2019
Art. 1 – LUOGHI E PERIODO DELLA MANIFESTAZIONE
EUROSCHOOL FESTIVAL 2019 si svolge nelle regioni di Lazio e Umbria (Italia) nel periodo 20 gennaio 2019 –
18 maggio 2019. Le principali città interessate sono Roma, Bracciano, Perugia e Assisi.
Art. 2 – CONTRIBUTI ALLE SCUOLE
Rikrezione Associazione No Profit - Organizzatore di EUROSCHOOL FESTIVAL 2019 - dispone e raccoglie
fondi (privati e pubblici) atti a favorire la partecipazione del maggior numero di Scuole possibile alla
manifestazione. La manifestazione è una delle iniziative atte alla raccolta fondi.
Priorità elevata per l’accesso ai contributi viene riservata alle :
- Scuole con esibizioni di studenti aventi disabilità motorie e intellettive.
- Scuole con sedi distanti oltre 300 chilometri dal luogo dell’esibizione/partecipazione);
- Scuole con prevalenza di studenti con famiglie a basso reddito;
- Scuole con un elevato numero di partecipanti a EUROSCHOOL FESTIVAL 2019 (min. 50 studenti).
Le Scuole possono prendere contatti con l’Organizzatore di EUROSCHOOL FESTIVAL 2019 per la
presentazione della DOMANDA finalizzata alla richiesta dei contributi.
Art. 3 –QUOTA DI ISCRIZIONE E NUMERO CHIUSO
La QUOTA DI ISCRIZIONE di ogni Scuola è calcolata in ragione di
- 39 EURO per studente che si esibisce e di età superiore ai 5 anni compiuti;
- 10 EURO per gli accompagnatori.
Sono previste le seguenti GRATUITA’ :
- insegnanti (un docente ogni 10 studenti paganti);
- bimbi/e accompagnatori di età inferiore ai 5 anni compiuti;
- accompagnatori con invalidità;
- giornalisti iscritti all’Ordine Nazionale dei pubblicisti o dei professionisti.
La Quota di Iscrizione comprende :
- Autorizzazioni all’Esibizione dei partecipanti entro i limiti e nel rispetto delle condizioni stabilite
nel Regolamento Generale e nei Regolamenti Specifici di Categoria;
- Ingresso gratuito a qualsiasi performance / esibizione nell’ambito di EUROSCHOOL FESTIVAL 2019 e
alle Lezioni / Incontri (fatta eccezione per quelle speciali a pagamento);
- Polizza assicurativa a copertura di eventuali incidenti occasionali a persone o cose che dovessero
verificarsi all’interno delle strutture (al coperto) utilizzate per esibizioni e/o performance; sono
esclusi tutti gli spazi esterni.
- Assistenza telefonica (organizzazione) dalle ore 8:00 alle ore 22:00;
- Assistenza telefonica (emergenze) dalle ore 22:00 alle ore 8:00;
- Autorizzazione alla formulazione di Domanda per Contributi alla Scuola (fino esaurimento fondi).
- Assolvimento obblighi e diritti SIAE.
- Iva e altre eventuali imposte.
Art. 4 – CHI PUO’ PARTECIPARE A EUROSCHOOL FESTIVAL 2019
A EUROSCHOOL FESTIVAL 2019 possono partecipare Scuole e Associazioni pubbliche, paritarie e private,
aventi sede nel territorio europeo. Su invito dell’Organizzatore sono ammesse Organizzazioni pubbliche,
paritarie e private con sede fuori dal territorio europeo.
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Art. 5 – NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PER SINGOLA SCUOLA
Salvo eccezioni autorizzate dall’Organizzatore, il numero minimo di studenti partecipanti a vario titolo per
singola Scuola non può essere inferiore a 15 (quindici) unità.
Art. 6 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti devono essere o essere stati ragazzi/studenti della Scuola iscritta a EUROSCHOOL
FESTIVAL 2019.
Art. 7 – SCADENZA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le Scuole che intendono partecipare a EUROSCHOOL FESTIVAL 2019 dovranno compilare preventivamente
il Modulo di Prenotazione. Tale Modulo va trasmesso entro e non oltre il 30 aprile 2019.
Il perfezionamento della procedura da parte della Scuola avverrà all’atto del versamento della Quota di
Iscrizione. Il versamento della Quota di Iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente sul seguente
conto corrente bancario, entro e non oltre la data del 30 aprile 2019:
Beneficiario: RIKREAZIONE Associazione No Profit
Causale: QUOTE ISCRIZIONE EUROSCHOOL FESTIVAL (indicare nome della Scuola)
IBAN: IT 13 P 05704 38300 000000140000
Non sono accettati pagamenti delle Quote di Iscrizione alla manifestazione con Carte di credito o Paypal.
Salvo casi eccezionali, una volta perfezionata l’iscrizione, la Scuola non potrà - per qualsivoglia ragione o
motivazione - chiedere all’Organizzatore il rimborso (in toto o in parte) di quanto versato, neppure
nell’eventualità di una rinuncia parziale o complessiva alla partecipazione a EUROSCHOOL FESTIVAL 2019.
Art. 8 – RESTITUZIONE MATERIALE
Ogni materiale di modesto valore economico, fornito dalla Scuola all’Organizzatore di EUROSCHOOL
FESTIVAL 2019, non sarà restituito.
Art. 9 – NON AMMISSIONE A EUROSCHOOL FESTIVAL ED ESPULSIONE
L’Organizzatore di EUROSCHOOL FESTIVAL 2019 può – a proprio insindacabile giudizio – non ammettere la
Scuola iscritta. Nel qual caso, la Quota di Iscrizione eventualmente versata, verrà restituita in toto.
L’Organizzatore può – nel caso di comportamento gravemente lesivo dell’immagine della manifestazione,
posto in essere da uno o più partecipanti a EUROSCHOOL FESTIVAL 2019 (es.: danneggiamenti a
monumenti e locali, risse, abuso di sostanze alcoliche, uso di stupefacenti, denunce o segnalazioni alle
Forze dell’Ordine, ecc.) – espellere la Scuola (anche nel corso della manifestazione), riservandosi ogni
iniziativa legale a titolo di risarcimento.
Art. 10 – CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE E ATTESTATI
EUROSCHOOL FESTIVAL 2019 non ha carattere competitivo ma di confronto. Ove non diversamente
indicato nei Regolamenti Specifici di Categoria, tutte le esibizioni sono da considerarsi dal vivo.
Ogni Scuola riceverà un attestato di partecipazione. L’Organizzatore si riserva la facoltà di assegnare premi,
riconoscimenti, borse di studio, stage, corsi formativi, forniture per le scuole, ecc.
Art. 11 – DIRITTI E LIBERATORIE
Con il versamento della Quota di Iscrizione le Scuole avranno accordato all’Organizzatore di EUROSCHOOL
FESTIVAL 2019 la facoltà di registrare e/o riprendere e/o diffondere la manifestazione - per intero o in
alcune sue fasi - con ogni mezzo (stampa, fotografia, radio, televisione, satellite, audiovisivi, web, etc.).
Nessuno dei partecipanti (studenti, insegnanti, accompagnatori, scuole, ecc.) potrà pretendere o reclamare
diritti, compensi e/o royalties a seguito della propria esibizione e/o performance.
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Art. 12 – DOVERI DELLA SCUOLA
Ogni Scuola dovrà inviare per ogni partecipante i moduli compilati e firmati di:
Privacy Liberatoria Dati Partecipanti - informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli art.
13, 23 e 26 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.
Liberatoria tutale privacy minori per foto e riprese audio-video – finalizzata alla messa in onda o via web
delle performance/esibizioni.
Art. 13 – VARIAZIONI DI PERFORMANCE ED ESIBIZIONI
Per ragioni tecniche, meteorologiche od organizzative le performance e le esibizioni potranno subire
variazioni (di sedi e di date) o annullamento. Variazioni e/o annullamenti verranno comunicate agli
interessati in tempo utile.
Art. 14 - COPYRIGHT
Tutti gli stampati e i marchi legati a EUROSCHOOL FESTIVAL 2019 sono protetti da copyright; pertanto, ne è
vietato l'utilizzo e la riproduzione con qualsiasi mezzo. Ogni utilizzo non espressamente autorizzato sarà
perseguito a termini di Legge.
Art. 15 – POLIZZA ASSICURATIVA
L’Organizzatore di EUROSCHOOL FESTIVAL 2019 sottoscrive (ove non già presente) apposita polizza
assicurativa a copertura di eventuali incidenti occasionali a persone o cose che dovessero verificarsi
esclusivamente all’interno degli edifici (al coperto) utilizzati per le esibizioni e/o le performance.
L’Organizzatore di EUROSCHOOL FESTIVAL 2019 non risponde di eventuali danni a persone o cose che
dovessero verificarsi lungo il viaggio, nel corso dei trasferimenti alle sedi della manifestazione, in tutti i
luoghi all’aperto, all’esterno delle strutture e degli edifici utilizzati per lo svolgimento dell’intera
manifestazione.
L’Organizzatore si riserva la facoltà di annullare date ed esibizioni, ma anche l’intera manifestazione per
cause di forza maggiore.
Art. 16 – ACCETTAZIONE REGOLAMENTO GENERALE E PRIVACY
La partecipazione a EUROSCHOOL FESTIVAL 2019 implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione
delle norme contenute nel presente Regolamento Generale.
La partecipazione a EUROSCHOOL FESTIVAL 2019 costituisce, da parte di ciascuna Scuola (studente,
insegnante, accompagnatore), esplicito consenso all’Organizzatore di EUROSCHOOL FESTIVAL 2019 ad
inserire e trattare nel suo archivio i dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 (e succ.
modifiche e integrazioni) e dichiarazione di conoscenza dei propri diritti ai sensi delle Leggi vigenti.
Art. 17 – ORGANIZZATORE E FORO COMPETENTE
L’Organizzatore di EUROSCHOOL FESTIVAL 2019 è Rikreazione, Associazione No Profit, con sede legale in
Bevagna (Perugia), Corso Amendola 38 (Codice Fiscale 91049250540).
Per qualsiasi controversia, le scuole iscritte a EUROSCHOOL FESTIVAL 2019, l’Organizzatore della
manifestazione e i partecipanti a vario titolo (Scuola, studenti, insegnanti, accompagnatori, terzi, ecc.)
indicano fin da ora Foro Competente il Tribunale di Spoleto (Perugia) Italia.
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REGOLAMENTI PRINCIPALI CATEGORIE
EUROSCHOOL FESTIVAL 2019
La partecipazione a EUROSCHOOL FESTIVAL 2019 implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione
delle condizioni contenute nei Regolamenti Generale e di Categoria.

REGOLAMENTO MUSICA E CANTO
Nell’ambito di EUROSCHOOL FESTIVAL 2019 viene organizzata l’esibizione di Musica e Canto.
Ogni scuola iscritta può partecipare con un max di 3 (tre) brani musicali eseguiti dai propri studenti.
Saranno accettate composizioni, canzoni o cover appartenenti a qualsiasi genere musicale (classica,
religiosa, lirica, jazz, pop, rock, rap, folk, elettronica, new age, canzone d’autore, cori e grandi organici,
nuove tendenze, ecc.) ed eseguite da gruppi od organici di ogni tipo, cori e bande musicali giovanili e
scolastiche compresi. Ogni brano dovrà essere eseguito da un minimo di otto studenti/ragazzi (musicisti e/o
cantanti). I singoli brani dovranno essere della durata min. 2 minuti e max 4 minuti.

REGOLAMENTO DANZA
Nell’ambito di EUROSCHOOL FESTIVAL 2019 viene organizzata l’esibizione di Danza Classica e Moderna.
La Scuola iscritta può partecipare con un max di 3 (tre) performance. La durata massima di ogni
performance è di 8 (otto) minuti. Sono consentite basi musicali.

REGOLAMENTO MODA, OREFICERIA, OTTICA, ECC.
Nell’ambito di EUROSCHOOL FESTIVAL 2019 viene organizzata l’esibizione di Moda, Oreficeria e Ottica.
La scuola iscritta può partecipare con abiti, manufatti e accessori. Il totale dei modelli/capi/articoli non
deve superare il numero di 30 (trenta) unità o essere inferiore a 8 (otto) unità. Ogni Scuola ha diritto a una
esibizione di durata max di 15 (quindici) minuti. Sono consentite la collaborazione e l’ausilio di modelle/i,
indossatrici/tori, truccatrici/tori e operatorio esterni alla Scuola.

REGOLAMENTO CINEMA E VIDEO
Nell’ambito di EUROSCHOOL FESTIVAL 2019 viene organizzata la proiezione di video, cortometraggi,
documentari e film realizzati dagli studenti.
La Scuola iscritta può presentare max 5 spot spot (durata max 60” cad.); max due video o cortometraggi
(durata max 15” cad.); max un documentario o un film (durata max 30”) realizzati dagli studenti, con la
supervisione degli insegnanti della Scuola. E’ possibile l’ausilio tecnico e la collaborazione di operatori
esterni alla Scuola.
I filmati possono essere in lingua italiana o estera. Pena l’esclusione dalla manifestazione, non è possibile
inserire nei video o nei filmati o nelle foto : richiami pubblicitari; immagini violente, di nudo o con scene di
sesso; riferimenti razzisti, xenofobi, discriminatori e comunque contrario ai principi sanciti dalla Carta
Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite (1948).

REGOLAMENTO TEATRO
Nell’ambito di EUROSCHOOL FESTIVAL 2019 viene organizzata l’esibizione di Teatro.
La Scuola iscritta può partecipare con una rappresentazione teatrale della durata max di 60 minuti.
L’opera deve essere rappresentata dagli studenti, con la direzione degli insegnanti della scuola. E’
possibile l’ausilio tecnico e la collaborazione di operatori esterni alla scuola. Alla scuola vengono
concessi 15 minuti prima della rappresentazione (per il montaggio di eventuali scenografie e per la
preparazione) e 15 minuti dopo la rappresentazione (per lo smontaggio di eventuali scenografie).
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Sono a carico della Scuola i costumi per la messa in scena della rappresentazione teatrale. Le
rappresentazioni possono essere in lingua italiana o estera. Pena l’esclusione dalla manifestazione, non
è possibile inserire nelle rappresentazioni richiami pubblicitari; scene di violenza, di nudo o di sesso;
riferimenti razzisti, xenofobi, discriminatori e comunque contrario ai principi sanciti dalla Carta Universale
dei Diritti Umani delle Nazioni Unite (1948).

REGOLAMENTO MUSICAL
Nell’ambito di EUROSCHOOL FESTIVAL 2019 viene organizzata l’esibizione di Musical.
La Scuola iscritta può partecipare con una rappresentazione di musical della durata max di 60 minuti.
L’opera deve essere rappresentata dagli studenti, con la direzione degli insegnanti della scuola. E’
possibile l’ausilio tecnico e la collaborazione di operatori esterni alla scuola. Alla scuola vengono
concessi 15 minuti prima della rappresentazione (per il montaggio di eventuali scenografie e per la
preparazione) e 15 minuti dopo la rappresentazione (per lo smontaggio di eventuali scenografie).
Sono a carico della Scuola i costumi per la messa in scena della rappresentazione. Le rappresentazioni
possono essere in lingua italiana o estera. Pena l’esclusione dalla manifestazione, non è possibile
inserire nelle rappresentazioni richiami pubblicitari; scene di violenza, di nudo o di sesso; riferimenti
razzisti, xenofobi, discriminatori e comunque contrario ai principi sanciti dalla Carta Universale dei Diritti
Umani delle Nazioni Unite (1948).
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