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1^ Edizione del concorso artistico – letterario  

“Il tuo Natale: raccontalo a noi” 

 
L'istituto Omnicomprensivo "A. Giordano" di Venafro, in collaborazione con l’Agenzia Diregiovani.it 
e “La Scuola fa Notizia”, indice la prima edizione del concorso artistico – letterario "Il tuo Natale: 
raccontalo a noi”, rivolto a tutti gli studenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
e secondo grado regolarmente iscritti alla scuola. 
L’intento è quello di valorizzare il Natale, ormai prossimo, che sarà all’insegna della sobrietà, 
scandito dal distanziamento; senza baci, abbracci, con un numero ridotto di familiari o amici.  
Quello che ci viene richiesto è un grande sacrificio, indispensabile per non trovarci, passate le feste, 
con il drammatico aumento della curva epidemiologica. Ci attende, quindi, un Natale alla riscoperta 
dei valori veri!  
Raccontate il vostro Natale attraverso temi, poesie e disegni. Questa è una festa che unisce, aperta 
alla fratellanza, che ispira condivisione.  
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 - FINALITA’ DELL’INIZIATIVA – Lo scopo dell’iniziativa è promuovere una riflessione da 
parte dei più giovani sul valore del Natale, anche in un momento di dure restrizioni e forti limitazioni 
a causa dell’attuale emergenza epidemiologica.  
 
Art. 2 – SOGGETTO PROMOTORE – Istituto Omnicomprensivo A. Giordano di Venafro.  
 
Art. 3 – SOGGETTI DESTINATARI – Il progetto è rivolto a tutti gli studenti del nostro Istituto.  
 
Art. 4 - ISCRIZIONE – La partecipazione è assolutamente gratuita.  
 
Art. 5 - ELABORATI – I partecipanti potranno presentare un solo elaborato di loro produzione, 
rigorosamente inediti ed in lingua italiana. 
 
Il concorso è articolato in tre sezioni: 
 
Sezione A: Poesia  
Inviare una copia, con nome cognome, indirizzo, numero di telefono e nome del Concorso a cui si 
partecipa, allegando dichiarazione che lo scritto poetico è frutto del proprio ingegno, nonché apposito 
consenso al trattamento dei dati personali.  
Lunghezza: massimo 36 righe, comprese le eventuali righe bianche tra una strofa e l’altra.  
 
Sezione B: Tema  
Inviare una copia con nome cognome, indirizzo, numero di telefono e nome del Concorso a cui si 
partecipa, allegando dichiarazione che lo scritto è frutto del proprio ingegno, nonché apposito 
consenso al trattamento dei dati personali.  
Lunghezza: La lunghezza dei testi non dovrà superare le 2.000 battute (compresi gli spazi) scritte 
con carattere Times New Roman corpo 14.  
L’elaborato deve essere titolato. 
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Sezione C: Disegno  
Inviare una copia, con nome cognome, indirizzo, numero di telefono e nome del Concorso a cui si 
partecipa, allegando dichiarazione che la raffigurazione è frutto del proprio ingegno, nonché apposito 
consenso al trattamento dei dati personali.  
Formato: Il bozzetto, realizzato su supporto cartaceo con tecniche tradizionali, deve essere 
riprodotto utilizzando le tecniche grafiche più comuni (acquerello, colori pastello, preparazioni miste, 
etc…); su carta bianca formato A4 orizzontale.  
  
Art. 6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – Il testi delle poesie ed i temi dovranno essere inviati  
all’indirizzo email della scuola: isis003002@istruzione.it. 
I files dei bozzetti, che dovranno rispettare le seguenti specifiche tecniche: risoluzione 300 dpi, 
possibili modalità di registrazione del file: jpg massima qualità; pdf stampa di qualità, compressione 
jpg (massima qualità), andranno anch’essi inviati all’indirizzo email della scuola: 
isis003002@istruzione.it. 
 
Contestualmente alla presentazione degli elaborati, dovranno essere inviati i moduli di 
partecipazione e di trattamento dei dati personali. 
 
Art. 7 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI – I partecipanti si impegnano ad agire secondo buona fede 
e si impegnano ad accettare il giudizio insindacabile della Giuria.  
 
Art. 8 – DURATA DELLA MANIFESTAZIONE – I componimenti ed i bozzetti dovranno pervenire 
entro le ore 12:00 di martedì 22 dicembre. I vincitori saranno comunicati il giorno 5 gennaio 2021.  
 
Art. 9 – SELEZIONE DEI VINCITORI – Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria 
tecnica presieduta dal Dirigente Scolastico, Carmela Concilio, e composta dalle insegnanti Assente 
Giovanna, Buondonno Bianca, Ciaccia Antonia, Cimorelli Silvana, Lucarelli Romana, Fusco Marco, 
Diaco Enza, Carmela Mango.  
La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica e personale, in 
considerazione della qualità degli scritti e dei bozzetti, dei contenuti artistici espressi, della forma 
espositiva e delle emozioni suscitate.  
Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. I vincitori saranno informati tramite e-mail. 
 
Art. 10 – PREMIAZIONE – La proclamazione dei vincitori avrà luogo il 5 gennaio 2021.  
 
Art. 11 – PREMI – I primi tre classificati di ogni sessione saranno premiati con la pubblicazione degli 
elaborati e dei bozzetti sul sito e sulla pagina ufficiale dell’Istituto omnicomprensivo A. Giordano su 
"La scuola fa notizia" dell’Agenzia Diregiovani.it.  
 
Art. 12 – DIRITTI D’AUTORE – Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, concedono 
gratuitamente il diritto di pubblicazione (inclusivo dei diritti di copia, archiviazione e diffusione) sul 
sito e sulla pagina ufficiale dell’Istituto omnicomprensivo “A. Giordano” su "La scuola fa notizia" 
dell’Agenzia Diregiovani.it. I diritti d’autore restano comunque proprietà dei singoli autori. 
  
Art. 13 – MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E RACCOLTA DELLE 
PARTECIPAZIONI - Al fine di promuovere la partecipazione all’iniziativa, la manifestazione e il suo 
esito saranno opportunamente pubblicizzati sul sito internet “La scuola fa notizia”. 
 
Art. 14 – ALTRE NORME – La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del 
presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni 
che regolano l’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso letterario.  
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Allegato 1 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ART. 13-14 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR) 

 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
L'istituto omnicomprensivo “A. Giordano” di Venafro, con sede in Via Maiella 41-43, 86079, Venafro 
(Is), tel. 0865 904124, email isis003002@istruzione.it, (di seguito “Titolare”) è titolare del trattamento 
dei dati personali da Lei conferiti, che avverrà nei termini e con le modalità appresso specificati.  
2. PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo ai dati sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
3. TIPI DI DATI TRATTATI  
Dati personali, nominativo, dati di contatto. 
Non è previsto il trattamento di dati particolari (anche noti come “sensibili”) ex art.9 del GDPR. 
4. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
I dati verranno trattati per la partecipazione al concorso letterario “Il tuo Natale: raccontalo a noi” (di 
seguito “il Concorso”).  I dati raccolti saranno trattati in quanto l'interessato ha espresso il consenso 
al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità.  
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei 
dati è facoltativo ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà, come conseguenza, 
l'impossibilità di partecipare al concorso.  
È consentito revocare il consenso ma la revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso conferito prima della revoca. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare 
ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima 
di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni 
ulteriore informazione pertinente. 
5. SOGGETTI AI QUALI VERRANNO COMUNICATI I DATI 
I dati personali, assieme agli elaborati, verranno inviati, all’Agenzia Diregiovani.it ai fini della 
pubblicazione, sulla pagina ufficiale dell’Istituto Omnicomprensivo A. Giordano su "La scuola fa 
notizia". Inoltre, potranno essere inviati su giornali, siti culturali, informativi, social network, anche 
esterni alla scuola, ai fini della pubblicazione. 
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
I dati personali dei partecipanti al Concorso verranno conservati per la durata di due anni dalla 
conclusione dell’iniziativa, salvo il caso in cui la conservazione per una maggiore durata sia 
giustificata da esigenze di tutela legale e o nel caso di diffusione e pubblicazione, nel tempo, dei dati 
e degli elaborati sui diversi canali di comunicazione, come sopra indicati. 
7. DIRITTI IN MATERIA DI DATI PERSONALI  
Lei ha, in materia di dati personali, i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 
679/2016, noto come G.D.P.R. i diritti potranno essere esercitati contattando il Titolare (email: 
isis003002@istruzione.it) o il Responsabile della protezione dei dati presso l’Istiuto (Avv. Carmine 
Tedeschi- email: carminetedeschi2@gmail.com - pec: carmine_tedeschi@pec.it). In particolare, 
avrà diritto di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa, di 
accedere ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento (nei casi previsti dalla normativa), di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla 
normativa), alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa), di revocare il consenso, ove 
previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 
conferito prima della revoca, proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
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Allegato 2 
 
 
Modulo per la partecipazione al Concorso Letterario “Il tuo Natale: raccontalo a noi” 
 
 
 
 
Io sottoscritto/a _________________________ nato/a il________ a_______________ residente in 
via _________________________________ comune ____________ provincia _____ CAP______ 
telefono fisso ___________________ cellulare __________________ e-
mail_______________________ frequentante la classe _______sez.______del 
___________________ dell’Istituto omnicomprensivo “A. Giordano” 
 
se minorenne, dati del genitore esercente la potestà:  
 
Io sottoscritto/a _________________________ genitore (o esercente la potestà genitoriale) 
dell’alunno/a______________________ nato/a il _______ a ___________________residente in via 
____________ comune ____________ provincia _____ CAP______ telefono fisso 
___________________ cellulare __________________ e-mail_______________________  
 
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (barrare le 
caselle): 
 
         presto il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione al concorso e 
della comunicazione delle informazioni relative allo stesso; 
 
          presto il consenso all’invio dei dati personali e degli elaborati a siti di Reti cui la scuola 
aderisce, su strumenti a giornali, siti culturali, informativi, social network, esterni alla scuola, ai fini di 
pubblicare gli elaborati stessi. 
 

DICHIARO 
di partecipare al concorso nella Sezione __________  
 
Il titolo dell'opera è ______________________________________  
 

 Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri concorsi 
e non è stata pubblicata.  

 Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento 
del concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva.  

 Acconsento all’uso gratuito dell’opera ai fini di pubblicazioni sul sito e sulla pagina ufficiale 
dell’Istituto omnicomprensivo “A. Giordano” su "La scuola fa notizia" dell’Agenzia 
Diregiovani.it. 

 
 
Il presente bando di concorso dovrà essere debitamente compilato ed rinviato all’organizzazione 
tramite mail all’indirizzo: isis003002@istruzione.it 
 
 
_____________________, lì, ______________                              Firma dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale 

 

                                                                                                                                                 

_______________________________________________________________ 
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