REGOLAMENTO CONCORSO PREMIO

Art.1 – Soggetti destinatari
Possono partecipare al presente concorso premio tutti gli studenti iscritti presso gli
istituti di istruzione secondaria superiore del territorio nazionale. È ammessa la
partecipazione sia in forma individuale che collettiva degli studenti.

Art. 2 – Oggetto del concorso premio
Il tema proposto per l’edizione 2019 è “…multo utile et humile et pretiosa et casta” con
riferimento all’acqua ed alle qualità descritte da San Francesco d’Assisi nel Cantico delle
Creature.

Art. 3 – Termini e condizioni di partecipazione
I partecipanti dovranno produrre un contenuto originale, in lingua italiana.
Esso può assumere la forma di un racconto, un saggio breve, un articolo scientifico o
di giornale (anche accompagnato da immagini, schemi, disegni tecnici o artistici), un tema,
una proposta argomentata, una canzone, una poesia, uno scritto, purché inedito e non
premiato in altri concorsi, coerente con il tema proposto.
L’elaborato, individuale o collettivo (di gruppo, classe, corso, istituto, ecc.), insieme ai
documenti di partecipazione previsti ed allegati al presente bando, deve essere trasmesso
entro e non oltre le ore 23.59 del 30 aprile 2019.
In base al numero delle domande pervenute, potrà essere disposta un’ulteriore
proroga del suddetto termine, purché non eccedente i 20 (venti) giorni consecutivi e
successivi, con avviso di pubblicità adeguato tramite i canali a disposizione.

Saranno ritenute ammissibili le istanze di partecipazione che, entro il termine di cui al
comma precedente, perverranno nei seguenti modi:
a) via posta, con raccomandata A/R indirizzata a S.O.Solidarietà ONLUS, via F. Gallo n.6 84125 SALERNO. Gli elaborati dovranno pervenire firmati, unitamente agli allegati previsti
dal bando debitamente compilati e sottoscritti, in plico chiuso recante in oggetto
CONCORSO-PREMIO CHIENAforLIFE-2019;
b) via

mail,

all’indirizzo

P.E.O.

segreteria@sosolidarieta.it

ovvero

P.E.C.

sosolidarietaonlus@pec.it Gli elaborati dovranno pervenire in allegato alla mail, con
oggetto CONCORSO-PREMIO CHIENAforLIFE-2019, in formato non modificabile,
unitamente ai documenti previsti dal bando, debitamente compilati, sottoscritti e allegati
in formato PDF;
c) consegnate a mano agli incaricati ed i referenti dell’associazione che provvedono a
rilasciare attestazione con data e orario di ricezione. I recapiti telefonici dei referenti sono
disponibili

sul

sito

web

dell’associazione

proponente

all’indirizzo

http://www.sosolidarieta.it/contatti/

Art. 4 – Criteri di valutazione e premi
Gli elaborati ammessi saranno valutati dalla commissione di cui all’art. 5 del presente
regolamento.
In considerazione dei criteri di originalità, qualità e correttezza grammaticale dello
scritto, valori espressi, forma prescelta e coerenza con il tema proposto, saranno selezionati
i migliori tre elaborati proposti.
I primi tre elaborati della graduatoria saranno adattati per la pubblicazione e
sottoposti al vaglio di una giuria popolare composta dagli invitati presenti all’evento
conclusivo della rassegna CHIENAforLIFE, in programma per il 17 agosto 2019 al centro
storico di Campagna (SA), Piazza Palatucci. Saranno premiati, in base al numero di voti
ottenuti dalla giuria popolare:
-

il primo classificato, con un premio ispirato al brand della rassegna #CxL ed un
assegno studi del valore di 1.000,00€ (Euro Mille/00);

-

il secondo classificato, con uno stemma #CxL ed un assegno studi del valore di
500,00€ (Euro Cinquecento/00);

-

il terzo classificato, con una targa #CxL ed un assegno studi del valore di 100,00€ (Euro
Cento/00);

In caso di parità di voti ottenuti, si procede a nuova votazione, salvo che uno degli elaborati
abbia ricevuto la menzione di cui all’art. 5, comma 6. In tal caso, quest’ultimo prevale sul
parimerito.
I vincitori saranno premiati dagli ospiti presenti alla serata conclusiva.

Art.5 – Commissione tecnica di valutazione e selezione degli elaborati
La commissione tecnica per la valutazione degli elaborati in concorso è costituita da 5
(cinque) componenti, individuati fra personalità ed esperti nelle materie letterarie, storicopolitiche,

giuridico-economiche,

tecnico-scientifiche

e

ambientali.

L’associazione

proponente, di propria iniziativa e/o tramite designazione da parte dei soggetti istituzionali in
partnership, individua i componenti della commissione entro la data del 31.05.2019,
provvedendo a darne comunicazione adeguata all’esterno.
La commissione così costituita decide sull’ammissibilità delle domande di
partecipazione e su ogni altra questione connessa, anche su istanza di parte, senza formalità.
Ai fini della formazione della graduatoria preliminare, la commissione predispone una
griglia di valutazione conforme ai parametri di cui all’art. 4, comma 2, del presente bando. In
caso di punteggi equivalenti fra gli elaborati, la commissione esprime un ordine di gradimento
attraverso una votazione interna, dandone atto nel verbale. La commissione assegna per
ciascun parametro di valutazione un punteggio, fino un massimo di 60/60.
In caso di esclusione di un elaborato ammesso alla valutazione per gravi motivi, la
commissione da atto nel relativo verbale in forma riassuntiva. La commissione adotta le più
idonee modalità istruttorie per lo svolgimento dei suoi lavori. Le sue decisioni sono
inoppugnabili.

Al termine delle operazioni previste, la commissione redige una graduatoria di merito
e pubblica il nominativo dell’autore ed il titolo dei migliori tre elaborati, priva dell’indicazione
dei punteggi ottenuti, salvo il caso della menzione di cui al successivo comma.
Gli elaborati selezionati saranno sottoposti al voto della giuria di cui all’art. 4, comma
3 del presente bando.
La commissione può, per particolari meriti e motivi, decretare una menzione d’onore
per uno degli elaborati sottoposti al suo giudizio.

Art. 6 – Diritti d’autore e clausola liberatoria
Gli autori degli elaborati in concorso, con la presentazione della domanda di
partecipazione, rinunciano a qualsivoglia pretesa in relazione ai diritti connessi all’elaborato
prodotto.
Gli autori, nel modello di domanda rilasciano apposita dichiarazione sottoscritta, a
pena di esclusione, con la più ampia formula liberatoria all’associazione proponente, che ne
usufruirà per i fini della rassegna CHIENAforLIFE - 2019.

Art. 7 – Pubblicità
Il presente bando in uno con gli allegati, è pubblicato nella home della pagina web
dell’associazione proponente all’indirizzo http://www.sosolidarieta.it/, con decorrenza dal
giorno 1 marzo 2019.

