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   Con il  Patrocinio    TORNEO CANORO “L’UGOLA DELLA SABINA” - III Edizione Organizzato dal Liceo Linguistico Paritario “S. Maria”con il Patrocinio del Comune di Monterotondo e del Consiglio Regionale del Lazio 
_______________  REGOLAMENTO 

Il Liceo Linguistico Paritario S. Maria, dedicato ad Alberto Sordi, organizza la Terza Edizione del  Torneo Canoro “L’Ugola della Sabina” allo scopo di scoprire giovani talenti, con i seguenti premi in palio:  Primo premio:       - Buono acquisto di € 1000,00 presso CBC di Monterotondo   Secondo premio:  - Buono acquisto di € 500,00 presso CBC di Monterotondo  Terzo premio:       - Buono acquisto di € 250,00 presso CBC di Monterotondo 
Alla Scuola Media frequentata dal vincitore del primo premio sarà assegnato un buono  di € 1000,00 (mille/00)  per 
l’acquisto di articoli didattici forniti da CBC in Via dello Stadio, 35  - 00015  Monterotondo. 

1. Sono ammessi a partecipare  gli studenti delle classi “Terze Medie” (Scuola Secondaria di Primo Grado) frequentanti nel 
corrente anno 2015/16 presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie comprese nel territorio della Sabina: 
a) Provincia di Rieti: Poggio Mirteto, Magliano Sabina, Casperia, Montopoli di Sabina, Orte, Torrita, Sant’Oreste, Nazzano, 
Faleria, Torri in Sabina, Cantalupo in Sabina, Forano, Stimigliano, Castelnuovo di Farfa, Fara in Sabina, Roccantica, 
Collevecchio, Toffia, Poggio Nativo, ecc.  
b) Provincia di Roma: Zona Nord/Est di Roma, Montorio Romano, Montelibretti, Moricone, Palombara Sabina, Marcellina, 
Monterotondo, Mentana, Fonte Nuova, Colleverde, Casal Monastero, Guidonia, Montecelio, Tivoli, Villa Adriana, Capena, 
Fiano Romano, Morlupo, Rignano, Riano, Castelnuovo Di Porto, Monteflavio, Nerola, Formello, ecc.  
La partecipazione è gratuita. 

2. Le domande di partecipazione dovranno contenere o almeno indicare la base sonora prescelta e dovranno essere 
sottoscritte da un genitore; inoltre, dovranno pervenire entro il 15 gennaio 2016 (dopo tale data non saranno prese in 
considerazione):  
- per posta: Istituto S. Maria – Via Ticino, 45/B – 00015 Monterotondo 
- per fax: 06.90627302  
- per e-mail: ist.santamaria@virgilio.it 

3. I concorrenti, per essere ammessi al Torneo, dovranno superare le prove di selezione che saranno effettuate presso la 
sede dell’Istituto S. Maria in orario extra scolastico. 
La selezione è affidata, con giudizio insindacabile, all’equipe dei docenti delle “Arti dello Spettacolo”.  
 

4. Il Torneo si svolgerà presumibilmente entro il mese di febbraio 2016 presso il Teatro della SMS ”Edoardo De Filippo” di 
Colleverde di Guidonia alla presenza di parenti e amici che avranno ingresso gratuito previa prenotazione.  

5.  La giuria, nominata dagli organizzatori, sarà composta da personalità del mondo dello spettacolo ed esprimerà una 
votazione in centesimi per ogni esibizione, in modo da scegliere i  tre migliori classificati che si esibiranno in replay. 
L’assegnazione del primo, secondo e terzo  premio fra i tre finalisti sarà a cura della giuria, che terrà conto anche del 
gradimento del pubblico presente attraverso gli applausi. 

6. Lo spettacolo sarà ripreso da operatori di SKY TV e messo in onda su canali nazionali. 
                                                                                                                                               La Direzione  

 
 

 


