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G U I D A      A L      P R E M I O 
 
NUMERO DI RIFERIMENTO DURANTE IL VIAGGIO 

Giovanni Gottardo - 327 7412963 
 

SITO INTERNET DI RIFERIMENTO 
All’indirizzo www.premiogaber.it potete trovare ogni informazione utile alla vostra partecipazione. 
 

COME ARRIVARE 
Il Park Hotel Spa e Resort “Antico Colle Toscano” è sito in Toscana, nella provincia di Grosseto, in 

località Aiuole  (o Aiole) nel comune di Arcidosso ed è raggiungibile da due diverse vie di comunicazione: 
 

1) la prima lo vede a soli 2 km dal paese di Arcidosso ed è consigliabile per chi giunge dal versante 
tirrenico passando da Grosseto o Siena. 
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2) nel secondo percorso lo troviamo a 4 km dal paese di Santa Fiora (GR) ed è consigliabile per chi 
giunge dall’altro versante o dall’autostrada A1. 

 

 

 

NOTA BENE: a parità di chilometraggio, il percorso più agevole e rettilineo è quello che attraversa il paese 

di Arcidosso passando, quindi, dal versante tirrenico. 
 

FILOSOFIA DEL PREMIO 
La manifestazione non vuole assolutamente essere un premio per la recitazione o per l’impianto artistico, 
ma un incoraggiamento alle progettualità di gruppo, al pensiero libero, all’incontro e al confronto. 

Si richiedono assoluta educazione e rispetto, in particolare nei confronti degli altri Gruppi partecipanti. 
 

STAFF 
Il personale del Premio è riconoscibile dall’abbigliamento e da appositi tesserini. 
A partire dall'edizione 2012 lo staff si divide in due gruppi: Staff Senior, formato dai professionisti del 

“TEATRO STABILE DI GROSSETO” e Staff Giovani, formato dai ragazzi che, usciti dalle classi quinte, hanno 
voluto continuare l'esperienza del Premio in una veste più impegnativa. 
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RIUNIONE DI ACCOGLIENZA 
Ogni giorno alle ore 18,30 e 19,00 avrà luogo una riunione (con tutti i Gruppi giunti al Premio durante la 
giornata in corso) per spiegare le norme principali di partecipazione e per rispondere a tutte le domande. 
 

RISPETTO DEGLI ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
Tutti sono tenuti ad osservare scrupolosamente gli orari indicati nelle varie agende per evitare spiacevoli 
disagi. 

 

DETTAGLI TECNICI 
 Ogni Gruppo della sezione Teatro avrà a disposizione un camerone in condivisione con gli altri Gruppi 

che andranno in scena nella stessa giornata. 

 I Gruppi della sezione Teatro dovranno fornire 2 copie identiche dell’eventuale Cd Audio contenente le 
tracce musicali dello spettacolo. 

 I Gruppi della sezione Cinema dovranno fornire 2 copie identiche del Dvd contenente il video del 
cortometraggio. Viene garantito soltanto il formato universale non compresso Dvd-Video con cartella 
VIDEO_TS. 

 Per la scheda tecnica fare riferimento al documento reperibile sul sito del Premio nella sezione 
"Documenti utili". 

 

MOMENTO DI SPETTACOLO 

IMPORTANTE: ogni gruppo avrà a disposizione 1 ora e 30 minuti per allestire lo spazio scenico, preparare 

gli attori, rappresentare lo spettacolo e sgombrare il palco. 
 

PRESENTAZIONE SPETTACOLI 
A partire dall'edizione 2011 viene offerta a 2 esponenti di ogni gruppo (possibilmente un ragazzo ed una 

ragazza) la possibilità di presentare gli spettacoli di altri Gruppi in concorso. 
Ovviamente i testi delle presentazioni vengono da noi forniti e i ragazzi sono seguiti da vicino dal nostro 
personale che potrà sostenerli in ogni momento. 
 
ESIGENZE ORGANIZZATIVE PARTICOLARI 
 

 Ai laboratori si partecipa con vestiario comodo e senza scarpe. 
 

 Per una particolare attività, ai ragazzi è richiesto abbigliamento comodo di colore nero (maglia e 
pantaloni senza colori o scritte aggiuntive) 

 

 Secondo quanto indicato nella vostra "agenda delle attività", se il vostro gruppo partecipa ad alcune 

attività diviso in più parti, tali divisioni devono essere effettuate prima dell'arrivo alle attività in 
modo da non generare ritardi o confusioni. 

 

 Da questa Edizione viene eliminato il momento dedicato alle prove dello spettacolo teatrale 
solitamente in agenda al primo giorno di arrivo e viene sostituito da un ulteriore incontro con gli 
operatori. 
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IMPORTANTI NORME FINALI – DA LEGGERE 
 

MOTIVI DI ESCLUSIONE E SQUALIFICA 

 Sono ASSOLUTAMENTE PROIBITE le fiamme libere sul palcoscenico, pena l’immediata interruzione 

della rappresentazione e la squalifica del Gruppo. 

 Sono, per ovvi motivi, squalificati quei Gruppi che non abbiano con sé le liberatorie per l'immagine. 

 Sono, inoltre, squalificati quei Gruppi che superino il tempo limite imposto dal Regolamento. 

 Sono, infine, squalificati quei progetti teatrali che includano nella presentazione scenica adulti quali 
docenti, esperti esterni o comunque non facenti parte del gruppo di ragazzi. 

 Sono assolutamente PROIBITI in sala cellulari, fotocamere e videocamere di qualsiasi genere. 

LIBERATORIE 

 Ogni partecipante (ragazzi, docenti, operatori, genitori, autisti e tutti gli accompagnatori o visitatori) al 

Premio deve consegnare l’apposita liberatoria per l’utilizzo dell’immagine e dei dati personali.  

PUBBLICO IN SALA 

 I GENITORI sono benvenuti al Premio a patto che rispettino il loro ruolo di Ospiti. Esclusivamente in 
occasione dello spettacolo dei propri figli/parenti sarà permesso l'ingresso in sala dove saranno loro 

riservati dei posti a fondo sala (nel numero preciso che deve essere preventivamente comunicato) in 
modo da non disturbare la visione degli altri ragazzi partecipanti.  

 NESSUNO sarà fatto entrare in sala a spettacolo iniziato.  

GIORNO DI PARTENZA 

 Il giorno della partenza, la stanza deve essere sgombrata subito dopo la colazione per permetterne la 
pulizia e l’uso ai nuovi partecipanti che arriveranno durante la giornata.  I bagagli potranno essere 

riposti in un apposito spazio che vi sarà indicato dal personale dell’albergo. 

PRATICHE AMMINISTRATIVE 

 Nessuna pratica amministrativa sarà svolta durante lo svolgimento della Rassegna Finale. Per 
necessità relative a questo settore si prega di contattare la sede al numero di telefono 0564 496997.  

 

NOTA FINALE - Per ovvi motivi, non sarà IN ALCUN CASO possibile ospitare chiunque si presenti 
all'ultimo momento al Premio senza aver effettuato regolare prenotazione insieme al relativo pagamento. 

 
 

A questo punto non ci rimane che augurarvi .... BUON DIVERTIMENTO! 


