1a Edizione Concorso “Solidarietà e Volontariato”
REGOLAMENTO
art.1) La partecipazione al Concorso sul tema “Solidarietà e Volontariato” è aperta agli alunni delle
scuole secondarie di I° grado e delle V classi della scuola primaria, presenti nei comuni Partner della
Primavera Culturale 2018. La partecipazione al Concorso è gratuita.
Il tema, monografico (individuale o gruppo/classe), potrà essere descritto e sviluppato, scegliendo
tra diversi possibili linguaggi (letterario, visivo), e realizzato anche con l’ausilio delle moderne
tecnologie della comunicazione.
Ogni Istituto scolastico potrà inviare uno o più lavori, con la dichiarazione da parte degli autori che
l’opera è frutto della propria inventiva creativa e non di altri.
art.2) I lavori in concorso dovranno essere inerenti al tema “Solidarietà e Volontariato” ed avere un
titolo proprio.
Ogni lavoro potrà essere presentato:
- dalla classe nella sua totalità;
- da singoli alunni o da gruppo appartenente ad una sola classe;
- da un gruppo di alunni diversi dello stesso Istituto.
Nella realizzazione dei loro lavori gli alunni potranno scegliere le forme e le tecniche di linguaggio a
loro più congeniali il seguente prospetto:
- Sezione letteraria: saggi (storico-documentali) e elaborati (racconti, novelle, composizioni
poetiche) ispirati al tema del Concorso; l’elaborato, redatto in lingua italiana, dovrà avere un titolo
proprio e non potrà superare n. 4 fogli formato A4 (comprese eventuali immagini) con dimensione
carattere 12 pt, ed interlinea “singola” o non superiore a 1,5;
- Sezione arti visive: pittura su carta o tela (possibile uso di varie tecniche), disegno (possibile uso di
varie tecniche), fumetto, fotografia; il lavoro deve essere consegnato su tavole formato A3
(orizzontale o verticale).
art.3) Gli organizzatori del concorso non si assumono alcuna responsabilità per eventuali deprecabili
plagi o false informazioni. I concorrenti rinunciano, con l'invio del loro lavoro, al diritto d'autore
sull'eventuale pubblicazione editoriale o sul sito web.
art.4) I lavori prodotti in originale dovranno essere inoltrati, in plico chiuso, con la dicitura: Concorso
sul tema “Solidarietà e Volontariato”, anche con consegna a mano, unitamente alla scheda di
partecipazione, compilata in maniera leggibile in ogni sua parte e sottoscritta dal Dirigente
Scolastico, a pena di esclusione, entro il 06 aprile 2018 alla segreteria dell’Associazione Fabrizio
Ripa Onlus, piazza Salvo D’Acquisto n° 4, 98049 Villafranca Tirrena(ME), e-mail:
info@fabrizioripa.org, tel. 340 5538261– fax.090 337499.
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Il plico dovrà contenere, oltre al lavoro prodotto, anche le seguenti indicazioni: nome e
cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail del docente di riferimento degli alunni e
dell’Istituto di appartenenza.
Art.5) La Commissione che procederà alla valutazione dei lavori è composta da un minimo di 3 ad un
massimo di 5 membri , nominati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Fabrizio Ripa onlus.
art.6) La premiazione con la consegna dei riconoscimenti sarà programmata nel corso dell’evento
Primavera Culturale 2018 (21-29 aprile 2018), in luogo, data ed ora che saranno comunicati
tempestivamente. In occasione della di consegna dei premi del Concorso saranno invitate
personalità ed autorità, oltre alle delegazioni in rappresentanza degli Istituti partecipanti.

art.7) La partecipazione al concorso presuppone la tacita accettazione da parte degli autori (persone
fisiche e/o Istituti) delle norme del presente regolamento e della pubblicizzazione dei loro dati,
nominativi, immagini in ordine al premio vinto (D.Lgs 196/2003) e le varie fasi della iniziativa
art.8) Premi
Lavoro 1° classificato sezione letteraria € 400 (€ 200 all'autore/i ed € 200 all’Istituto di appartenza)
Lavoro1° classificato sezione arti visive € 400 (€ 200 all'autore/i ed € 200 all’Istituto di appartenza)
I premi verranno erogati sotto forma di buono acquisto; la quota assegnata all’Istituto di
appartenenza dovrà essere impiegata per l’acquisto di materiale didattico.
art. 9) I lavori premiati o non premiati non saranno comunque restituiti.
art.10) I lavori premiati, o comunque ritenuti meritevoli dalla Commissione, potranno essere
pubblicati dalla Associazione Fabrizio Ripa Onlus sulla stampa locale, internet ecc.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I partecipanti autorizzano la Associazione Fabrizio Ripa Onlus alla pubblicazione del nome
dell’Istituto, delle classi, degli studenti e degli insegnanti partecipanti con eventuali immagini e/o
filmati inerenti al concorso, sulla stampa locale, su internet, od in occasione di altre manifestazioni e
iniziative successive al Concorso.
I dati suddetti saranno trattati in conformità con la normativa vigente (D.lgs. 196/2003 e s.m.). I
partecipanti, nell’accettare il regolamento del concorso di cui hanno preso opportuna visione,
dichiarano che i lavori sono frutto del proprio ingegno e creatività, e di accettare il giudizio
insindacabile della Commissione preposta alla valutazione degli stessi.
Prendono altresì atto che il materiale consegnato non sarà restituito e potrà essere oggetto di
iniziative- editoriali e/o esposizioni anche virtuali, sul sito web, inerenti gli scopi statutari dell’
Associazione Fabrizio Ripa Onlus non aventi fini di lucro, senza che nulla sia perciò dovuto per
diritto d’autore o altro titolo.
Il Presidente
Giovanni Ripa
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I Edizione Concorso “Solidarietà e Volontariato”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Denominazione dell’Istituto
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Docente/i di riferimento
_____________________________________________________________________

Titolo del lavoro
_____________________________________________________________________

Nominativo alunno/i /classe
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Indirizzo per comunicazioni
_____________________________________________________________________

E-mail _______________________________________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I partecipanti autorizzano la pubblicazione del nome dell’Istituto, delle classi partecipanti
e degli alunni nel sito internet della Associazione Fabrizio Ripa Onlus e/o il loro
annuncio nel corso di manifestazioni pubbliche.
Fotografie, filmati e ogni altra immagine raffigurante le classi vincitrici, eventualmente
realizzati anche durante la premiazione, potranno essere pubblicati dalla Associazione
Fabrizio Ripa Onlus. I dati saranno trattati in conformità con la normativa vigente (D.lgs.
196/2003 e s.m.i).
I partecipanti, nell’accettare il regolamento del Concorso, di cui si è presa visione,
dichiarano che i lavori presentati sono frutto del proprio ingegno e di accettare il giudizio
insindacabile della Commissione valutatrice.
Prendono altresì atto che il materiale pervenuto non sarà restituito e potrà essere
oggetto di iniziative editoriali e/o “esposizioni virtuali” sul sito web, non aventi fini di
lucro, senza che nulla sia perciò dovuto a titolo di diritto d’autore.

Timbro dell’istituto
Firma del responsabile
___________________________
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