BANDO DI CONCORSO
“IL PASSATO RACCONTATO DALLE GIOVANI GENERAZIONI”
L’Associazione “Amici del Tricolore APS”, di seguito denominata semplicemente “Associazione”, nell’ambito
delle iniziative promosse in occasione della commemorazione della “Festa della Liberazione 25 Aprile 2021”,
indice un concorso di natura storica, dal titolo “IL PASSATO RACCONTATO DALLE GIOVANI
GENERAZIONI”, disciplinato dal seguente
REGOLAMENTO
Art. 1 – TEMA DEL CONCORSO: “La STORIA della SECONDA GUERRA MONDIALE e
dell’OPERAZIONE “AVALANCHE”.
Art. 2 – DURATA: Il Concorso inizierà il 22 febbraio 2021 e terminerà sabato 8 maggio 2021.
Art. 3 – PARTECIPAZIONE:

a) Il concorso è aperto a tutti i ragazzi che frequentano le classi QUINTO SUPERIORE (SCUOLA
SECONDARIA DI 2° GRADO).

b) Sono esclusi dal concorso i Giurati e loro familiari, nonché tutti coloro che intrattengono un qualsiasi
rapporto di collaborazione e/o dipendenza con i soggetti promotori o che, comunque, collaborino
all’organizzazione e gestione del Concorso.
c) La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata, pena l’esclusione dal concorso,
compilando l’apposita scheda, con allegata dichiarazione liberatoria.
d) La scheda d’iscrizione con contestuale dichiarazione liberatoria e il presente regolamento sono disponibili
on-line sul sito: “Amici del Tricolore” www.amicideltricolore.it e sulla pagina facebook:
@amicideltricolore.
ART. 4 – INVIO DELLE OPERE E MODALITA’ DI CONSEGNA
I temi dovranno pervenire, pena l’esclusione dal concorso, entro e non oltre sabato 8 maggio 2021:

a) tramite e-mail all’indirizzo: concorsotemaamicideltricolore@gmail.com
b) mediante modulo interattivo sul sito www.amicideltricolore.it - Associazione – Concorsi - 2021.
Per qualsiasi informazione contattare la sig. SCARPA Fatima: cell. 334.2043445;
L’iscrizione per la partecipazione al concorso può essere effettuata:

 a) tramite e-mail, inviando il tema formato pdf e la scheda di iscrizione con contestuale dichiarazione
liberatoria debitamente sottoscritte;
b) mediante modulo interattivo sul sito www.amicideltricolore.it Sezione Concorso a tema.

L’Associazione provvederà a trasmettere il tutto alla Commissione esaminatrice. L’Associazione non si assume
alcuna responsabilità per qualsiasi problema o impedimento tecnico o di qualsiasi altra natura riguardante
l'impossibilità di caricamento sul sito dell’Associazione o eventuali avvisi all’indicazione di indirizzi e-mail e/o
dati personali errati o non veritieri da parte dei partecipanti. L’Associazione declina ogni responsabilità per
eventuali disguidi e smarrimenti delle opere (in duplicato), che dovessero verificarsi con l’inoltro dei lavori.
ART. 5 – SEZIONE SCRITTURA
a) Concorso di natura Storica, i partecipanti dovranno ispirarsi ad avvenimenti reali o controfattuali relativi
all’arco di tempo che va dall’ “OPERATION AVALANCHE” (sbarco degli alleati a Salerno il 9
settembre 1943) alla nascita della Repubblica Italiana (Referendum Istituzionale del 2 giugno 1946),
triennio questo di grande rilevanza locale, nazionale e internazionale.

b) Il tema di natura Storica, dovrà essere redatto su foglio A4 word office ed avere un’estensione minima di
2 (due) pagine ad un massimo di 5 (cinque).

c) Ogni classe potrà presentare un solo TEMA e, se dichiarata idonea, essere ammessa al concorso.
d) Le opere originali in concorso dovranno avere i seguenti requisiti:
 Sono ammessi solo formati pdf;
Non verranno accettati temi, (copia incolla dai libri), pena esclusione diretta dal concorso.
ART. 6 – USO DEI TEMI
Ogni classe/partecipante conserva la proprietà del tema inviato al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso
illimitato all’Associazione che potrà pubblicare e diffondere su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro
supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta la classe e
l’istituto scolastico. In nessun caso l’Associazione, potrà cedere a terzi ad alcun titolo il tema in concorso.
ART. 7 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Ogni classe partecipante, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è direttamente responsabile, sia
civilmente che penalmente, del contenuto del tema/elaborato presentato, sollevando espressamente
l’Associazione da ogni responsabilità.
ART. 8 - MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione Giudicante, nominata dal Direttivo dell’Associazione “AMICI DEL TRICOLORE”, è
composta da cinque membri, compreso il Presidente, Prof.ssa Serena D'ALESSIO, Docente di Lettere e
Filosofia.
Gli altri membri sono:
 Poeta Raffaele ARIENZO;
 Prof.ssa Anna VERGATI;
 Avv. Adriano CIANCIO;
 Arch. Lino NICOLINO.
La Commissione, seguita ed assistita da un addetto di segreteria, provvederà a proprio insindacabile giudizio:
a) a valutare l’eventuale idoneità al concorso delle opere presentate limitando l’ammissione ad una sola opera
per classe;
b) a determinare una classifica di merito valutando i temi, con giudizio insindacabile ed inappellabile;
c) ad assegnare i premi alle prime tre migliori opere a tema in concorso.
La Commissione, nell’ambito della sua insindacabile attività di valutazione, si riserva, altresì, la possibilità di
segnalare eventuali temi che presentassero elementi caratteristici di particolare interesse.
Il giudizio della Commissione è insindacabile. Non sarà accolta alcuna domanda volta a conoscere le opinioni
espresse dai giurati ed a visionare gli atti della Commissione. La giuria non sarà tenuta ad esplicitare le motivazioni
delle scelte operate, né ad inviare comunicazioni agli esclusi o ai non vincitori.
ART. 9 - PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione si svolgerà in occasione delle manifestazioni conclusive della FESTA DELLA
LIBERAZIONE, venerdì 4 giugno 2021, ore 10.00 in un luogo che sarà comunicato successivamente,
considerata l’evoluzione della pandemia Covid-19, e comunque i vincitori saranno avvisati almeno una settimana
prima della premiazione del luogo preciso, della data e dell’orario in cui avverrà.
I premi per SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO saranno assegnati nel modo seguente:
1ª opera classificata = TROFEO IN PLEX
2ª opera classificata = TARGA COFANETTO
3ª opera classificata = PERGAMENA A3 CON CORNICE
I premi per la menzione speciale:
CORSO E PATENTINO BASI PER DRONE – il corso sarà tenuto dal Capitano Pilota Marco Rapolla in DAD
*Rilascio Patentino € 31 tassa pagata dal corsista (facoltativo)
Tutte le classi partecipanti sono invitate in presenza se previsto dalle normative ANTI-COVID in essere, oppure
sarà cura dell’Associazione comunicare le modalità e mezzo per la premiazione, e eventuali variazioni di luogo,
data e ora.
ART. 10 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
a) La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale e incondizionata del bando di
concorso e delle norme contenute nel presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La
mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell'iscrizione determina l'automatica
esclusione dal concorso.

b) SCHEDA D'ISCRIZIONE • classe, istituto, nome e cognome di tutti gli alunni delle classi partecipanti;
• indirizzo mail (obbligatorio); • recapito telefonico; • dichiarazione che il tema è una propria creazione;
• dichiarazione di accettazione integrale di tutte le norme e delle disposizioni contenute nel regolamento
del concorso; • autorizzazione al trattamento dei dati personali, usando la dicitura "Autorizzo il
trattamento dei dati ai fini istituzionali (D. Lgs. 196/03 e successive mm. e ii.)"; • concessione, a titolo
gratuito, dell'uso del tema presentato ai fini di pubblicazioni o mostre curate dall’Associazione senza
scopo di lucro; • firma leggibile del responsabile di classe. La scheda di partecipazione dovrà essere
redatta utilizzando copia del fac-simile allegato al bando di concorso.
c) L’ASSOCIAZIONE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LA MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO, LA DATA ED IL LUOGO DELLE PREMIAZIONI. Le eventuali variazioni
saranno rese note per tempo ai singoli partecipanti.
d) DIRITTI D'AUTORE - Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di
pubblicazione all’Associazione senza avere nulla a pretendere come diritto d'autore. La paternità rimane
comunque della singola classe/autori che verrà menzionata in caso di pubblicazione.

e)
PRIVACY E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS
196/2003, Codice della Privacy così come coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate
dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di
adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101)
*In conformità a quanto previsto dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali” e dalle successive modifiche ed integrazioni legislative che qui si richiamano
espressamente, il partecipante, letta l'informativa sulla privacy, con la sottoscrizione:
a) esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e in particolare alla ricezione di
materiale informativo, promozionale e pubblicitario tramite whatsapp o email relativamente a ricerche,
iniziative, attività e servizi dell'Associazione o da questa curati, organizzati e realizzati;
b) si dichiara consapevole del conferimento dell’autorizzazione al trattamento dei dati richiesti per le finalità
elencate;
c) accetta e presta il consenso al trattamento per le finalità previste;
d) prende atto che:
 i dati personali, riportati nella presente domanda di convenzione, saranno oggetto di trattamento
per finalità associative, statistiche, consultazione, elaborazione, raffronto, interconnessione,
comunicazione, diffusione;
 che i dati personali forniti dagli autori/partecipanti al concorso con la compilazione della scheda
di iscrizione saranno trattati in modo cartaceo ed elettronico e saranno utilizzati per le seguenti
finalità: iscrizione al concorso, verbalizzazione delle operazioni della Giuria, formulazione delle
graduatorie, individuazione degli autori delle opere premiate e identificazione degli autori dei
temi nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate nonché per le comunicazioni
tra Segreteria organizzativa ed Autori.
Il partecipante, con la propria sottoscrizione, dichiara di essere informato che in relazione al trattamento dei dati
che lo riguardano può, in qualsiasi momento, ottenere quanto previsto dal citato decreto legge comunicando le
richieste al Titolare dei dati Sig. Domenico MONACO Segretario protempore dell’Associazione Culturale
“AMICI DEL TRICOLORE APS, Via Sardegna, 9 (Distac degli Uffici Comunali) 84090, Bivio Pratole Montecorvino Pugliano (SA) email: segreteria@amicideltricolore.it;
*I dati non saranno comunicati e divulgati ad altri soggetti se non limitatamente a quelli previsti dal Regolamento
e dal relativo Bando di Concorso. *Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni, in ogni
momento, il concorrente potrà esercitare i diritti che gli sono riconosciuti - nei confronti del titolare del trattamento
- tramite e-mail (info@amicideltricolore.it) oppure scrivendo all’Associazione Amici del Tricolore – Via Sardegna
n°9 - 84090 Montecorvino Pugliano (SA); in particolare, potrà accedere ai dati che lo riguardano, esercitare i diritti
di integrazione, aggiornamento, rettifica, cancellazione, trasformazione in forma anonima ecc. oppure chiedere il
blocco dei dati se trattati in violazione di legge. *Il conferimento dei dati, la loro veridicità ed il consenso al relativo
trattamento, forniti all’atto della registrazione, sono condizioni imprescindibili ed indispensabili per la
partecipazione al concorso. *La comunicazione di dati non veritieri, di doppie o false identità, di iscrizioni multiple
ecc. comporterà l’annullamento della vincita.
ART. 11 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si applica la normativa del vigente D.P.R.
430/01.

