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REGOLAMENTO CONCORSO 

“RICORDI D’ESTATE…”  
SECONDA EDIZIONE 

 
 

Art.1 - Tema del concorso e partecipazione 

L’ I.C. “Radice – Sanzio – Ammaturo” bandisce per l’anno scolastico 2018/2019 la seconda edizione del 

concorso denominato “Ricordi d’estate…” al fine di creare una memoria collettiva condivisa per dare valore al 

vissuto di tutti ed ognuno e per creare una partecipazione genitoriale più attiva. 

Possono partecipare al concorso tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto, 

individualmente o per gruppo classe. Ogni classe può partecipare max a due delle sottoelencate sezioni con gruppi 

diversi: lo stesso alunno può partecipare ad una sola sezione. Gli elaborati devono essere corrispondenti al tema.  

 

Art.2 – Sezioni 

 Sezione scrittura creativa: poesia: è previsto l’invio di una poesia inedita, creata 
individualmente o lavoro collettivo del gruppo classe 

 Sezione scrittura creativa: racconti brevi: è previsto l’invio di un racconto breve. Il racconto 
può essere elaborato da un autore singolo o dal gruppo classe 

 Sezione grafico pittorica: è previsto l’invio di un prodotto grafico pittorico, eseguito a mano con 
tecnica a scelta e nelle dimensioni di un foglio A3 o A4, corredato da una breve relazione 

descrittiva del lavoro effettuato, eseguito da un autore singolo o dal gruppo classe; 

 Sezione digitale: è previsto l’invio di un prodotto audio / video della durata massima di 3 minuti 
eseguito da un autore singolo o dal gruppo classe. 

 

Articolo 3 - Copyright 
Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso. Alla consegna del materiale, l’Istituto 

Comprensivo “Radice-Sanzio-Ammaturo” diventa proprietario e ne acquisisce i diritti. 

L’uso degli elaborati sarà di esclusiva proprietà dell’I.C “Radice-Sanzio-Ammaturo”, che si riserva, inoltre, di 

renderli pubblici, anche facendo esplicita menzione del nome dell’autore. 

 

Articolo 4 - Termini e modalità di partecipazione 
Ciascun elaborato dovrà essere consegnato, in formato cartaceo al docente di classe che avrà cura di consegnarlo 

al responsabile di plesso o direttamente presso la segreteria della scuola - sede centrale - entro il 20 Ottobre 

2018.  

Sarà cura dei Coordinatori di plesso far pervenire i lavori nei tempi previsti presso gli uffici di segreteria. 
 

Articolo 5 - Modalità di selezione del vincitore 

Il vincitore sarà selezionato da un’apposita commissione formata da docenti e genitori dell’Istituto. 
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Articolo 6 - Proclamazione del vincitore 
L’elaborato che avrà conseguito il punteggio più alto sarà considerato vincitore. Riceveranno un riconoscimento 

anche il secondo e terzo posto. 

 

Articolo 7 – Premi  

I primi tre classificati saranno premiati in una manifestazione che si terrà prima del termine dell’anno 

scolastico. Sarà loro conferito un premio simbolico. 
Tutti i progetti presentati verranno esposti all’interno della Scuola con apposita mostra le cui modalità verranno in 

seguito formulate. 

Il materiale consegnato dai partecipanti per la selezione non verrà restituito, restando altresì di proprietà 

dell'Istituto, che li potrà utilizzare, indicandone l'autore, per manifestazioni e/o qualunque altro scopo. 

 

Articolo 8 - Accettazione del regolamento e informazioni 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento. 

Il presente bando è disponibile sul sito internet della scuola www.icrsa.gov.it 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Filomena Nocera 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

CONCORSO 
“RICORDI D’ESTATE” 

Sezione Disegno 

 

 Sezione Scrittura Creativa : Poesia  

 

Sezione Scrittura Creativa Racconto breve 

 

Sezione Digitale 

 
AUTORE/I  

CLASSE/SEZ.  

PLESSO  

TITOLO DELL’ELABORATO  

MODALITA’ DI 

REALIZZAZIONE 
 

DESCRIZIONE DELL’IDEA  

 
Data consegna Firma 

 

 



 

 

 

 


