BANDO DI CONCORSO ARTISTICO-LETTERARIO

UN TUFFO NELLA MEMORIA
per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Monterosi
a.s. 2017-2018
indetto dalla Associazione Biblos

Art. 1
Sono ammessi al concorso “Un tuffo nella memoria”, per l’anno scolastico 2017-2018, gli alunni
che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Monterosi.
Art. 2
Al fine di tener conto delle diverse fasce di età, ai partecipanti è richiesto di aderire ad una delle
seguenti forme espressive, associate ognuna ad altrettante categorie di premiazione sul tema
specificato all’art. 4:
- realizzazione di un disegno (classi 1^ e 2^ della scuola primaria) – categoria 1;
- racconto breve (classi 3^, 4^ e 5^ della scuola primaria) – categoria 2/A;
- racconto breve (classi 1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria di primo grado) – categoria 2/B;
- componimento poetico (classi 3^, 4^ e 5^ della scuola primaria) – categoria 3/A;
- componimento poetico (classi 1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria di primo grado) – categoria
3/B.
Art. 3
Ogni singolo concorrente può partecipare con non più di una forma espressiva
(disegno, racconto breve o componimento poetico).
Art. 4
Il tema del Concorso è “L’importanza dei racconti dei nonni”.
Il tema intende esplicitare i seguenti valori e concetti: Il valore dei ricordi. La memoria è
importante per non dimenticare. I nonni e le generazioni precedenti possono darci importanti
insegnamenti utili anche per il nostro futuro. La storia, quella vera, non è solo sui banchi di scuola
ma attraversa la vita di tutti.
Art. 5
L’adesione al Concorso è gratuita.
Art. 6
Per aderire al Concorso è obbligatorio che l’Istituto Scolastico concorrente compili la
SCHEDA DI ADESIONE DELLA SCUOLA (Allegato 1), con firma e timbro del Dirigente
Scolastico. Si richiede inoltre di indicare: i nomi dei docenti referenti del progetto ed un
loro recapito, indispensabile per tutte le comunicazioni relative al Concorso, e le classi
e le sezioni che parteciperanno al progetto stesso.
Art. 7

La scheda di adesione della scuola deve essere inviata tramite email all’indirizzo
in fo@biblosmonterosi.org , entro e non oltre il 31 gennaio 2018.
°

Art. 8
Tutti i lavori devono essere inviati con l’indicazione di:
- nome e cognome dell’autore;
- classe/sezione di appartenenza;
- nome dell’insegnante di riferimento.
Art. 9
Tutti gli alunni che vorranno partecipare al Concorso, pena l’esclusione dal Concorso
stesso, dovranno obbligatoriamente consegnare all’insegnante di riferimento, la
SCHEDA DI AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI (Allegato 2), compilata in ogni sua parte
e firmata dal genitore o soggetto esercente la potestà sul minore.
Art. 10
Il Dirigente Scolastico dovrà provvedere a far ritirare dai docenti di riferimento e a
conservare, presso la propria sede, tutte le schede di autorizzazione dei genitori,
impegnandosi a consentire quindi la partecipazione all’evento di premiazione soltanto
agli alunni che avranno consegnato tale scheda debitamente compilata e firmata.
Art. 11
Gli alunni della scuola primaria, a seconda delle categorie indicate nell’art. 2, potranno
partecipare al Concorso realizzando i propri elaborati esclusivamente su un foglio da
disegno e su un singolo foglio protocollo a righe (massimo due facciate).
La scuola di appartenenza dovrà, successivamente, inviare gli elaborati cartacei in un
unico plico alla Associazione Biblos, presso la Biblioteca sita a Monterosi in via Caduti
di tutte le guerre 2, entro e non oltre il 31 maggio 2018.
Art. 12
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado potranno partecipare al Concorso
esclusivamente scrivendo il proprio elaborato su supporto informatico in formato .doc,
carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,5 (massimo due cartelle). Ciascun
alunno dovrà, successivamente, inviare il proprio componimento, per posta elettronica
con la supervisione dei docenti, entro e non oltre il 31 maggio 2018, all’indirizzo email
info@biblosmonterosi.org.

Art. 13
I migliori lavori selezionati per ciascuna categoria saranno premiati con riconoscimenti di vario
genere in data 29 settembre 2018 in occasione dell’evento culturale “Centomila Poeti per il
cambiamento”, organizzato ogni anno dalla Biblos l’ultimo sabato di settembre, in concomitanza
con l’evento mondiale “100 Thousand Poets for change”. La manifestazione vedrà la
partecipazione di tutti gli alunni delle scuole partecipanti al contest e sarà l’occasione per dare voce
direttamente ai ragazzi, attraverso l’esposizione e il racconto dei loro lavori.
Art. 14
Il genitore o soggetto esercente la potestà sul minore concorrente, presentando la scheda di
autorizzazione dei genitori e senza necessità di ulteriore liberatoria scritta, autorizza l'utilizzo e la
pubblicazione, sia in versione cartacea sia multimediale (internet), degli elaborati grafici e dei testi
prodotti dal minore durante l’evento di premiazione di tale Concorso, nelle forme e nelle quantità
stabilite dagli organizzatori del Concorso, in contesti ancora da definire e non lesivi la dignità del
minore, a titolo gratuito e accetta, inoltre, di non avere nulla a che pretendere, ad alcun titolo
presente e futuro, relativamente a dette eventuali iniziative.
Art. 15
Nel caso se ne verifichi la possibilità, l’organizzazione si riserva altresì il diritto di
registrare lo spettacolo di premiazione attraverso riprese fotografiche e video. Il
genitore o soggetto esercente la potestà sul minore concorrente, presentando la
scheda di autorizzazione dei genitori e senza necessità di ulteriore liberatoria scritta,
autorizza la ripresa fotografica e video del minore durante l’evento di premiazione di
tale Concorso e rinuncia a richiedere qualsiasi diritto di ripresa avvenuta durante tale
evento. L’eventuale ripresa fotografica e video del minore e il relativo utilizzo di
materiale fotografico/audio/video sono pertanto da intendersi gratuite.
Art. 16
Ai sensi del D.lgv. 196/03 tutti i dati personali dei quali l’Associazione Biblos entrerà in
possesso, saranno utilizzati solo per quanto attiene il Concorso e le attività collegate. I
dati raccolti non verranno in alcun modo comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse
da quelle del Concorso.
Art. 17
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel
presente bando. La non accettazione anche di una sola di queste, annulla la
partecipazione al Concorso.

Allegato 1

SCHEDA DI ADESIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDO MORO” – PLESSO DI MONTEROSI (VT)
al Concorso “Un tuffo nella memoria della mia famiglia”
a.s. 2017-2018
da inviare obbligatoriamente via email a info@biblosmonterosi.org
ed eventualmente in originale via posta, entro il 31 gennaio 2018
Il/la sottoscritto/a ………………………….……………………………………………………… ,
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Sutri e Monterosi, dichiara con la
presente la propria adesione al Concorso “Un tuffo nella memoria della mia famiglia”, indetto dalla
Associazione Biblos, con l’iscrizione delle seguenti classi/sezioni facenti parte della scuola primaria
e della scuola secondaria di primo grado di Monterosi:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Si riportano di seguito i nomi degli insegnanti referenti, le cui classi/sezioni partecipano al
Concorso, con eventuali recapiti email* e cellulare*:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(* dati preferiti ai fini organizzativi)

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, si autorizza il trattamento dei dati personali ai soli scopi istituzionali
della Associazione Biblos.

Data

Firma e timbro del Dirigente scolastico

…………………….

…………….……………………………………

Allegato 2
SCHEDA DI AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI
DA ALLEGARE AI LAVORI entro il 31 maggio 2018
per la partecipazione al Concorso “Un tuffo nella memoria della mia famiglia”
a.s. 2017-2018
DEBITAMENTE COMPILATA, PREFERIBILMENTE AL COMPUTER
O, COMUNQUE, IN STAMPATELLO LEGGIBILE
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
Indirizzo …………………………………………….. Città ………………………………………….
Prov…….. Cap……
Indirizzo mail ………………………………………………………………………………………….
Telefono ………………………………………………..
Genitore o tutore di ……………………………………………………………………………….…...
che frequenta la scuola …………………………………….…….. classe ……… sezione ………...
di Monterosi (VT)

Lo/a autorizza a
partecipare al Concorso “Un tuffo nella memoria della mia famiglia”, indetto dalla Associazione
Biblos per l’anno scolastico 2017-2018.
Autorizza, inoltre, sin d’ora, la pubblicazione di lavori presentati, nelle forme e modalità stabiliti
dagli organizzatori del concorso, a titolo gratuito.
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, autorizza l’utilizzo dei dati personali ai soli scopi istituzionali della
Associazione Biblos.
Firma (obbligatoria per la partecipazione) ……………………………………………………….
 Autorizza la pubblicazione di nome e cognome dell’autore da parte della Associazione Biblos,
in caso di vincita del concorso.

Firma …………………………………………………………………………………………………

