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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
Statali e paritarie
della Provincia di IMPERIA
LORO SEDI

          e, p.c. : all’Assessore Alberto BELLOTTI
           Provincia d IMPERIA

OGGETTO: GEF 2011 - Finali Provinciali per le scuole della provincia di Imperia - Teatro Cavour
Imperia 15 marzo  2011.

Si pregano lLe SS.LL. di dare la presente comunicazione ai propri docenti con cortese
sollecitudine.

Il Comitato GEF, in collaborazione con l’Ufficio VI Ambito Territoriale di Imperia, organizza le finali
provinciali GEF per la provincia di Imperia.

I concorsi del GEF prescelti per le finali provinciali della provincia di Imperia per il 2011 sono i
seguenti:

 “Festival Internazionale della Musica Scolastica” – CONCORSO – XII edizione
 “Eurotheatre” – RASSEGNA Internazionale del Teatro di Scuola – XII edizione
 “Festival Internazionale di Danza per Scuole” – CONCORSO solo sezione riservata a

scuole pubbliche e paritarie,  con sperimentazione danza – X edizione
 “Festival Internazionale del Cinema Scolastico” - tema libero – CONCORSO – XI

edizione
  “Edu-click” - Tema “Immigrazione” – CONCORSO internazionale giornalistico per classi –

VIII edizione
 “Educ-Arte” - Tema “Immigrazione” – CONCORSO internazionale di pittura per scuole –

XI edizione
 “I segreti di Da Vinci” – CONCORSO internazionale per i progetti elaborati dalle scuole –

IV edizione.

Possono partecipare alle finali provinciali scuole pubbliche e paritarie della Provincia di
Imperia:

 Scuole primarie
 Scuole secondarie di 1° grado
 Scuole secondarie di 2°grado
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INFORMAZIONI PER LE SELEZIONI PROVINCIALI

 Il Comitato GEF, in collaborazione con l’Ufficio VI Ambito Territoriale di Imperia, organizza
le finali provinciali GEF 2011, sulla base dei regolamenti dei concorsi, che si possono
scaricare dal sito www.gef.it escluso Eurotheatre, poichè per le finali provinciali ogni sintesi
della pièce potrà durare un massimo di 10 minuti.

 Per partecipare le scuole dovranno allegare quanto richiesto nei regolamenti ufficiali del
GEF, alle cui regole occorre attenersi, (vedi www.gef.it) escluse le quote di partecipazione,
che per la partecipazione alla selezione e alle finali provinciali di Imperia sono GRATUITE.

 Una scuola può partecipare a uno o più concorsi delle selezioni provinciali, ma con studenti
differenti.

 Le scuole devono presentare l’iscrizione con tutto il materiale richiesto entro mercoledì 2
marzo 2011.

 La comunicazione alle scuole ammesse alle finali provinciali verrà data dal Comitato GEF
entro mercoledì 9 marzo 2011.

 La giuria per le selezioni provinciali sarà formata da esperti del settore incaricati dal GEF in
collaborazione con l’Ufficio VI Ambito Territoriale di Imperia e l’Amministrazione Provinciale
di Imperia.

 Per ogni concorso, la giuria stabilirà sia le opere ammesse alle finali provinciali sia i vincitori
delle finali provinciali. Le decisioni della giuria sono insindacabili e inappellabili.

 Tenendo conto della qualità delle opere e delle indicazioni della giuria, il Comitato GEF
potrà, a suo insindacabile giudizio, ammettere alle finali di Sanremo, oltre che la scuola
vincitrice di ogni concorso anche altri Istituti della Provincia di Imperia.

 Il Comitato GEF si riserva comunque il diritto di offrire una o più “wildcard” in Provincia di
Imperia a scuole di propria scelta ritenute meritorie, per partecipare con le vincitrici della
selezione provinciale, alle finali nazionali/internazionali di Sanremo del GEF 2011.

 Le scuole selezionate per le finali provinciali del “Festival Internazionale della Musica
Scolastica” del “Festival Internazionale di Danza per Scuole” e di “Eurotheatre” si
esibiranno al Teatro Cavour di Imperia il 15 marzo 2011 durante lo spettacolo finale.

 Durante lo spettacolo finale verranno anche proiettati filmati provinciali del “Festival
Internazionale del Cinema Scolastico” e premiate le scuole vincitrici provinciali di tutti i
concorsi, compresi Educ-Arte” – Edu-click – Da Vinci’s Secrets.

 Per tutti gli altri concorsi del GEF non inseriti ed elencati in questo progetto, non ci saranno
selezioni provinciali e ogni scuola partecipante invierà autonomamente e direttamente alla
sede centrale GEF, il materiale richiesto da ogni regolamento per la selezione alle finali
nazionali e internazionali di Sanremo.

 Le scuole vincitrici delle finali provinciali accederanno di diritto, senza ulteriori selezioni alle
finali nazionali / internazionali del GEF 2011 che si svolgeranno a Sanremo dal 6 al 10
aprile 2011.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Franca Rambaldi


