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REGOLAMENTO "Siamo tutti viaggiatori” 

 
1 - TEMA 
La compagnia teatrale amatoriale “I Semper Giuvin” organizza, il concorso: 
Siamo tutti viaggiatori 
per chi ha voglia di raccontare, recitare, filmarsi e mettersi in gioco …. è arrivato il 
momento 
 
2 - PARTECIPAZIONE 
Il concorso è aperto ai “Viaggiatori” di tutto il mondo che abbiano compiuto al-
meno 18 anni. 
3 - COSA FARE 
Gira un breve video (MASSIMO 2 MINUTI) con il tuo cellulare o con qualsiasi altro 
mezzo simile e raccontaci un tuo viaggio, la tua filosofia rispetto al viaggiare, un 
aneddoto, un episodio relativo ad un tuo viaggio o a quello di un tuo conoscente e, 
una volta fatto, spediscilo via messenger alla pagina della Compagnia I SEMPER 
GIUVIN https://www.facebook.com/isempergiuvin oppure, se sei più tecnologico, via 
we transfer alla casella email isempergiuvin@gmail.com, non essere timido, provaci 
anche tu!!! 
  
4 - TERMINI E SCADENZE 
I lavori dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 15 Settembre 2021 in-
sieme al modulo di adesione, debitamente compilato. 
5 - GIURIA 
I video, una volta selezionati, verranno pubblicati sulla pagina Facebook de “I 
Semper Giuvin” 
Le giurie saranno due: 

 una “Popolare”, tramite i like che il tuo video raccoglierà su facebook 
 una “Tecnica”, composta dagli attori della compagnia “I Semper Giuvin” 

6 - PREMI 
1° Premio: Una tua caricatura a colori eseguita da un noto caricaturista 
italiano 
2° Premio e 3° Premio:  Una tua caricatura in b/n eseguita da un noto cari-
caturista italiano 
La Giuria si riserva di segnalare ulteriori opere, che non riceveranno premi e di 
escludere dal bando di gara eventuali opere ritenute non idonee al tema propo-
sto o non eticamente corrette. 
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Gli autori, partecipando al concorso, cedono il diritto “non esclusivo” di pubblica-
zione delle opere su qualsiasi supporto per i fini promozionali senza avere nulla a 
pretendere come diritto d'autore. 
  
7 - PREMIAZIONE 
Il giorno della festa di San Giuliano Milanese si terrà la premiazione finale. Le mo-
dalità, per via della pandemia in corso, verranno comunicate on line e via e-mail ai 
partecipanti. 
I video migliori potranno, in futuro, diventare un’opera teatrale messa in scena dalla 
compagnia teatrale “I Semper Giuvin” 
  
Seguite I Semper Giuvin su 
Facebook https://www.facebook.com/isempergiuvin 
 

 

 

 

 

 

  


