
Regolamento per le adesioni

Fx Factor

Possono partecipare studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del comune di Trapani e 
comuni limitrofi.

Gli alunni dovranno inviare un’e-mail al seguente indirizzo fxfactor@virgilio.it contenente il video della loro 
esibizione in formato mp4 (durata massima di 3 minuti). Nell’e-mail si dovrà specificare nome, cognome, 
classe, istituto di appartenenza, categoria per la quale si intende partecipare e indicare un contatto telefonico. 
Alla richiesta dovrà essere allegata anche la liberatoria per la pubblicazione di foto e video relative all’evento 
che trovate nella pagina successiva.

Gli alunni ritenuti idonei verranno contattati successivamente per partecipare alla fase  finale che si 
terrà il giorno 21 Maggio 2022 al teatro Ariston di Trapani.

Le categorie sono le seguenti:

 categoria ballo
 categoria canto
 categoria teatro
 categoria musica

Ogni candidato potrà candidarsi per una sola categoria.

I video delle esibizioni dovranno essere inviati entro e     non oltre   mercoledì     18     Maggio     2022.  

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome del candidato)

Nato/a a                                                                   Prov.                     Il                                                      

Autorizza alla divulgazione di foto e video relative all’evento “FX FACTOR”

Trapani, *Firma                                                                           

*firma del genitore in caso di minorenni



La città dei miei sogni

Le  classi  interessate  dovranno  iscriversi  all’attività  compilando  il  relativo  modulo  Forms  entro  il
18/05/2022. Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento postazioni disponibili.

Disegno per la pace in Ucraina

I progetti  (misure: 40x40cm) delle opere dovranno essere inviati  entro il 19/05/2022 al  relativo modulo
Forms. Ogni opera sarà realizzata con le misure di metri 4x4 da gruppi di studenti di massimo 5 persone che
potranno iscriversi tramite lo stesso modulo.

Pop portrait

Gli alunni interessati dovranno compilare il seguente Forms e saranno selezionati in base alle competenze indicate
fino all’esaurimento di numero 15 posti disponibili.

Drappi per la pace

I professori referenti di plesso sono invitati a scegliere 15 alunni per ogni sede che realizzeranno gli striscioni da
appendere nelle varie sedi. Il materiale per il suddetto lavoro (bombolette spray, lenzuola, mascherine) verrà fornito
dall’Istituto.

Trapani comix

Potranno  partecipare  massimo  500  alunni.  Le  adesioni  avverranno  per  classe,  non  per  singoli  alunni
tramite  il  Forms  allegato  Qualora  il  numero  di  alunni  che  hanno  aderito  superi  il  numero  massimo
consentito,  si  seguirà  l’ordine  cronologico  delle  adesioni  inviate.  Gli  alunni  coinvolti  parteciperanno
all’evento dalle ore 10:00 alle 13:00 pagando un biglietto del costo di 6 euro rispetto ai 10 euro del biglietto
ordinario. Ogni rappresentante di classe dovrà consegnare le quote di adesione entro e non oltre il giorno
18 Maggio ai rappresentanti d’istituto. 

Le classi che parteciperanno, svolgeranno solo la prima ora di lezione e poi si recheranno autonomamente
alla Villa Margherita.

Le classi prescelte potranno partecipare inoltre ad un contest organizzato dal nostro giornale d’istituto:
ogni alunno dovrà vestirsi a tema Cosplay, scattare una foto e pubblicare una storia Instagram taggando la
pagina del “giornalefx”. Seguirà una votazione in cui si sceglierà il travestimento più originale.

Codici Qr e link per le iscrizioni  

La città dei miei sogni: https://forms.office.com/r/jBwXzNrHhi 

Pop portrait: https://forms.office.com/r/VCUEucMSxc 

Disegni per la pace in Ucraina: https://forms.office.com/r/n2Jtfw3RHD 

Trapani Comix: https://forms.office.com/r/fmRSJuzbM3 
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