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Oggetto: Bando di concorso "Sara per sempre"

Considerata la valenza educativa dell'allegato bando di concorso;
Considerata la possibilità di espressione anche attraverso i canali grafico - pittorico e musicale;
si trasmette il bando in oggetto.

Allegati: Bando Concorso "Sara per sempre"
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BANDO DI CONCORSO

In ricordo di Sara Francesca Basso

Anno Scolastico 2018/2019

Premessa
Gli alunni della classe gaFdella Scuola Media Campo Coni dell'Istituto Comprensivo Frosinone
IV, in collaborazione con la famiglia Basso, indicono il primo concorso in ricordo della
compagna Sara Francesca, scomparsa il 12 luglio 2018 in seguito ad un tragico incidente.
Nella sua breve vita Sara Francesca ha rappresentato un modello di determinazione, forza,
altruismo, curiosità e vitalità. La sua esistenza era ricca di sogni e passioni, ed ilsuo esempio ed
il suo entusiasmo continueranno a sopravvivere in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di
conoscerla. Per questo motivo i compagni, i professori ed i genitori vogliono ricordarla per i
suoi valori e le sue qualità, proponendo un momento di riflessione e creatività intorno ad
alcune parole chiave che hanno contraddistinto la personalità di Sara Francesca: Gioia, Forza,
Altruismo, Generosità, Carisma, che costituiscono le tematiche del concorso.
SEZIONIDELCONCORSO
Il concorso è articolato in quattro sezioni:
Sezione A
Arti Figurative: Si può partecipare con opere di qualunque tipo: Pittura, Grafica, Fotografia,
Digital Painting, Video, Cortometraggi. Il formato massimo consentito per le opere grafiche è
di cm 100x100.
Sezione B
Poesia in Lingua Italiana o Spagnola: qualsiasi opera poetica espressa in lingua italiana, o
spagnola, sotto ogni forma e metrica letteraria.

Sezione C
Opera in prosa: Qualsiasi opera scritta in prosa, racconto, saggio.
Sezione D
Canzoni e Danza: per questa sezione è previsto l'invio di produzioni musicali o videoc1ip con
coregrafìe, per una durata di 3 minuti, su un supporto informatico idoneo (CD, DVD, peri-drive
USB)oppure inviare un link al seguente indirizzo: fric84600e@istruzione.it.
La musica e i testi dovranno essere inediti, in lingua italiana o straniera, riferiti alle tematiche del
concorso. Per la danza si potranno utilizzare basi musicali gia edite.
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DESTINATARI

Il concorso
Grado

è rivolto agli studenti delle classi seconde e terze delle Scuole Secondarie

degli Istituti

partecipare

Comprensivi

singolarmente

delle città di Frosinone

e Ferentino.

I candidati

di Primo
potranno

o in gruppi di studenti.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le opere, inedite, corredate del modulo di partecipazione allegato, dovranno pervenire via e-mail,

o con spedizione postale o consegna diretta al seguente indirizzo:
ISTITIITOCOMPRENSIVO4° FROSINONE
VIALETEVEREN. 72
03100 FROSINONE
email: fric84600e@istruzione.it
NON farà fede il timbro postale.
TERMINEDI PRESENTAZIONE
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 30 marzo 2019.

GIURIA
Le opere presentate saranno valutate a insindacabile e inappellabile giudizio da una Commissione
composta da:
•

Due componenti della famiglia di Sara Francesca

•

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Frosinone 4

•

Tutti gli alunni della classe 3aF

•

Un docente di Lettere, un docente di Arte, un docente di Lingua Spagnola

Tutte le sezioni prevedono tre vincitori cadauna, per ciascuna categoria del concorso.
La Giuria potrà decidere di assegnare menzioni e riconoscimenti speciali alle scuole che si sono
particolarmente distinte nella partecipazione al Concorso.
I vincitori riceveranno premi con valenza didattica inerente la categoria.
Ad ogni candidato verrà consegnato un Attestato di partecipazione.
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CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La premiazione avrà luogo a Frosinone ilgiorno 3 maggio 2019 presso l'Auditorium Colapietro
(orario da definire).
Un'ampia selezione dei lavori presentati sarà esposta presso la Scuola Media campo Coni.
PUBBLICAZIONE
La giuria curerà una pubblicazione cartacea e digitale ufficiale, contenente gli elaborati dei
finalisti per ciascuna sezione.
DIRITII D'AUTORE
Gli autori rimangono pienamente in possesso dei diritti relativi alle opere con cui intendono
partecipare al concorso. Accettano, inoltre, di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere
i diritti di esecuzione, riproduzione e pubblica diffusione delle opere presentate, in relazione a
qualsiasi iniziativa presa dall'Istituto Comprensivo Frosinone 4 per pubblicizzare e documentare
ilconcorso.
TRATIAMENTO DATI PERSONALI
La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata di tutte le clausole del
presente Regolamento, con la tacita autorizzazione alla divulgazione di nominativi, foto, premio
conseguito e opera vincitrice, in eventuali articoli su quotidiani, reti sociali e siti Internet.
Conl'autorizzazione al trattamento dei dati personali, si garantisce che l'utilizzo dei dati personali
trasmessi, in conformità alla Legge 196/2003, sarà esclusivamente per le finalità connesse al
concorso in oggetto e che, gli stessi, saranno conservati per il tempo strettamente necessario
all'espletamento del suddetto concorso.
INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento o informazione gli interessati possono rivolgersi ai docenti della Scuola
Media Campo Coni Barberi Eleanna (teI. 3200829393) e Ciocchetti Claudio (teI. 39265562(6).
Si informa inoltre che verrà creata una pagina Facebook sulla quale interagìre durante le fasi di
preparazione del concorso.
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Modulo di partecipazione al concorso

in ricordo di Sara Francesca Basso
lo sottoscritto

___

Alunno/ a dell'Istituto
Classe

_

Indirizzo

_

_

Città --------------------------------------------------------------Docente referente
___
Recapito telefonico del docente,
Email del docente,

___
_

Lavoro di gruppo: altri nominativi alunni.

Chiedo di essere ammesso a partecipare

_

al concorso in ricordo di Sara Francesca Basso, che si

svolgerà presso la Scuola Media Campo Coni dell'ISTITUTO COMPRENSIVO 4° FROSINONE.
Dichiaro:

•

Di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali da parte dell'ente promotore.

•

Di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando.

•

Che l'opera proposta è inedita e frutto esclusivo in tutte le sue parti dell'ingegno del/i
partecipante/

i.

Titolo dell'opera

__

Sezione

_

IL PRESENTEMODULO, UNITAMENTE ALL' ELABORATO,DOVRÀ.PERVENIREENTRO IL
GIORNO 30 MARZO 2019.

DATA

FIRMA

