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Il FESTIVAL DELLA QUINTINO è pensato per far divertire divertendosi e far partecipare tutte le ragazze e i ragazzi 
della QdV!!! Le classi si sfidano tra loro per categorie: le prime con le prime, le seconde con le seconde e le terze con 
le terze e per ogni girone verrà formulata una classifica, la classe che nel proprio girone otterrà il maggior punteggio 
vincerà una partita a bowling al PLAYUP di Loreto (ogni alunno della classe vincitrice potrà usufruire della partita 
anche singolarmente). 
Ciò che conta non è tanto vincere, ma giocare, ridere, partecipare e conoscersi.

LE SFIDE del festival saranno di due tipi, ogni classe: 
1) dovrà cimentarsi in una prova (può essere ammessa anche una seconda prova di tipologia diversa dalla prima, ma 
solo quella con il maggior punteggio verrà conteggiata ai fini della classifica). L’esibizione da proporre deve rientrare 
tra seguenti tipologie:
- musicale: suono e/o canto
- motoria: coreografie di ballo 
- teatrale: recitazione e intrattenimento (barzellette, imitazioni, mini spettacoli).
2) dovrà pescare una busta contenente dei quiz da risolvere, i quiz saranno divisi per i diversi gironi (classi prime, 
seconde e terze) e predisposti dal corpo docente che li consegnerà all’Associazione Genitori chiusi in buste sigillate.
Una commissione costituita da insegnanti valuterà la correttezza delle risposte e assegnerà a suo unico giudizio un 
punteggio: 10 punti per le risposte corrette, 5 punti per le risposte parzialmente corrette e 0 punti per le risposte 
errate. 

ISCRIZIONE: Per iscriversi al “Festival della Quintino” la classe dovrà  accettare il presente regolamento e compilare 
la scheda di iscrizione in ogni sua parte e imbucarla in una delle due SCATOLE che verranno posizionate nell’atrio di 
via Sacchini e di Via Lulli.  Ogni classe dovrà compilare una solo modulo di iscrizione. Un genitore della classe 
dovrà essere il referente della classe per il Festival e il tramite della classe con l’associazione.

L'iscrizione ai festival è totalmente gratuita e dovrà pervenire entro e non oltre VENERDÌ 12 MAGGIO.
 
LA GIURIA: composta da 2 genitori + 2 insegnanti + 2 personale scolastico (ATA e/o segreteria).
Per ogni esibizione i giudici assegnano un voto che va dal 6 al 10, i voti dei vari giudici compongono il punteggio finale 
assegnato alla classe per l’esibizione.
Ad ogni esibizione verrà assegnato anche un punteggio risultante dall’APPLAUSOMETRO (l’applauso del pubblico verrà 
registrato tramite smartphone con medesima APP) che contribuirà a formare il punteggio finale.
La giuria sarà supportata da un “notaio”, un genitore che prenderà nota su una scheda i punteggi delle varie esibizioni 
e che registrerà l’applauso dei presenti.

LE ESIBIZIONI: dovranno avere una durata massima di tre/quattro minuti.
Il genitore referente per la classe dovrà aver cura di inviare, qualora utilizzata, la base musicale in formato MP3 entro 
il 19 maggio, alla casella mail feste@genitoriquintino.it indicando nell’oggetto della mail la classe e la prova a cui è 
riferita (es. CLASSE 1A – motoria).

LA CLASSIFICA:  per ogni girone (prime, seconde, terze) verrà formulata una classifica, e per ogni girone la classe 
che otterrà il miglior punteggio vincerà “Il Festival delle QdV”, si avranno così tre classi vincitrici, una prima, una 
seconda e una terza.  
Le classi che nel medesimo girone dovessero ottenere lo stesso punteggio, dovranno effettuare una sfida lampo “Quiz” 
e chi otterrà il punteggio più alto vincerà. In caso di ex equo vincerà chi riceve l’applauso più fragoroso da parte del 
pubblico (misurato con la medesima APP da smartphone). 

REGOLE DI CONDOTTA: Tutti i partecipanti sono tenuti a tenere un 
comportamento corretto, nel pieno rispetto delle regole, degli avversari, degli 
organizzatori e dei luoghi nei quali si svolgono i giochi. Le esibizioni non dovranno 
contenere nessuna volgarità, provocazione etc, pena interruzione della 
esibizione e squalifica insindacabile da parte della giuria.

SQUALIFICA: la squalificata di uno o più partecipanti, comporterà una 
penalità di 20 punti alla classe di appartenenza.

PER INFO: scrivere a info@genitoriquintino.it o chiedere al prof. Onnembo.


