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REGOLAMENTO
1° School Contest per gli studenti delle Istituzioni Scuole Secondarie di
1° e 2° grado di Andria e Barletta
"IL GIORNO DELLA MEMORIA…SECONDO ME"
Storie da ricordare, da regalare
Per non dimenticare, educhiamo e sensibilizziamo le giovani generazioni
Art.1 Promotore
ARCI Circolo “Carlo Cafiero” di Barletta, ANPI BAT “Brancaleone”, Presidio di Libera Barletta e
Unione degli studenti Barletta, IPSAIC di Bari in occasione della "Giornata Mondiale della
Memoria" che si celebra il 27 Gennaio di ogni anno, sancita dalle Nazioni Unite (risoluzione 60/7
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005), promuovono, con il sostegno di Coop
Alleanza 3.0, un contest per aumentare la consapevolezza delle atrocità delle guerre e sensibilizzare
culturalmente la comunità sul tema.
Art. 2 Finalità
Obiettivo del contest è quello di sensibilizzare gli studenti alla comprensione del tema. Si rende
necessaria una presa di coscienza da parte della collettività in modo da permettere ai ragazzi di
uscire dalla loro condizione di isolamento culturale soprattutto sollecitando la partecipazione e
l'interesse giovanile.
Il contest ha l'obiettivo di stimolare la riflessione, l'elaborazione e la produzione di elaborati
originali.
Si intende premiare la proposta in grado di esprimere un messaggio efficace su quanto la storia ci
riporta e ci ammonisce a non ripetere.
Art.3 Destinatari
Il contest è rivolto agli alunni degli Istituti Secondari di 1° e 2° grado della città di Andria e Barletta.
Art. 4 Tema
I contenuti dei lavori prodotti individueranno un messaggio semplice ed efficace. Partendo da
questo messaggio generale, gli studenti potranno dare libero sfogo alla propria creatività,
proponendo attraverso la loro visione nuove idee per un dibattito produttivo in occasione della
giornata di premiazione.
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Art. 5 Adesione al contest
Ogni scuola potrà esprimere la propria adesione al contest inviando il relativo modulo (ALLEGATO
A) entro il 10 novembre 2018.
Questo consentirà all’organizzazione di fornire gratuitamente alle scuole e/o classi di Scuola
Secondaria di I Grado partecipanti entro il 20 novembre 2018 almeno una copia del testo “IL
BAMBINO COL PIAGIAMA A RIGHE” donato da Coop Alleanza 3.0 quale riferimento non vincolante
per i lavori.
Art. 6 Tipologia degli elaborati
Le classi o i singoli partecipanti al contest potranno presentare lavori sotto forma di
disegni/fumetti, elaborati scritti, composizioni musicali, fotografie/cortometraggi/infografica, che
esprimano la visione da parte dei partecipanti.
Art. 7 Trasmissione degli elaborati
Il materiale dovrà essere trasmesso entro e non oltre il 15/01/2019 al seguente indirizzo:
• e-mail:
arcibarletta@gmail.com
o consegnati al punto servizi della Coop Alleanza 3.0 presso l’Ipercoop di Barletta o Andria, in
busta chiusa, alla cortese attenzione del Dott. Sasso Marco
I disegni/fumetti dovranno essere realizzati su foglio formato A3 o A4.
I file immagine devono essere in estensione .JPEG con risoluzione minima 1200x800. Le foto, a
colori o in bianco e nero, possono essere realizzate con qualsiasi apparecchio fotografico, anche
smartphone e tablet, sono consentite anche presentazioni in ppt.
I Cortometraggi, le presentazioni in ppt e le composizioni musicali, dovranno essere consegnati
anche su chiavetta USB.
Ciascun lavoro dovrà essere accompagnato dalla "Scheda di presentazione lavori", allegata al
seguente Bando (ALLEGATO B), debitamente compilata in ogni sua parte.
I lavori possono essere prodotti da classi o da singoli partecipanti. Ogni classe o singolo
partecipante potrà inviare un solo lavoro, creato con la supervisione di un insegnante.
I lavori dovranno indicare il titolo, il nome dell'autore/o classe, la scuola e l'istituto di
appartenenza.
I lavori devono essere inediti.

Art. 8 Privacy e liberatoria
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I lavori inviati non saranno restituiti e resteranno a disposizione di ARCI Circolo “Carlo Cafiero” che
potrà utilizzarli, in seguito, come materiale divulgativo per campagne di sensibilizzazione ed
informazione, nonché mostre ed iniziative varie. ARCI Circolo “Carlo Cafiero” declina tutte le
responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del
contenuto.
I dati personali ed i lavori saranno utilizzati per i fini previsti dal presente bando, nel rispetto del
D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del Reg. EU 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati)
I lavori prodotti dovranno pervenire corredati dal consenso al trattamento dei dati personali ai
sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (All. B).
I lavori prodotti non devono ledere i diritti di copyright previsti dalla vigente normativa.
Art. 9 Valutazione dei lavori
I lavori pervenuti saranno valutati da una Commissione composta da un membro rappresentante
delle organizzazioni promotrici, dalla docente di lettere prof.ssa Rosanna Finocchiaro, da un
rappresentante COOP Alleanza 3.0, da un esperto di fotografia dell'Associazione Fiof, dal docente
dell’Accademia di Belle Arti di Foggia prof. Francesco Gorgoglione.
La Commissione provvederà alla valutazione dei lavori e all’individuazione dei vincitori. Quelli
giudicati più significativi saranno premiati il giorno 01/02/2019 presso luogo che sarà
successivamente comunicato.
Saranno esclusi i lavori pervenuti oltre il termine di scadenza, quelli non inerenti il tema del
contest, i lavori non inediti e quelli pervenuti senza la "Scheda di presentazione lavori" (Allegato
B).
Art. 10 Premi
I premi, messi gentilmente a disposizione da Coop Alleanza 3.0, saranno assegnati, a insindacabile
giudizio della commissione, alle scuole di appartenenza degli alunni o delle classi partecipanti e
saranno così determinati:
1° CLASSIFICATO CATEGORIA DISEGNI/FUMETTI: tablet
1° CLASSIFICATO CATEGORIA ELABORATI SCRITTI: netbook
1° CLASSIFICATO CATEGORIA COMPOSIZIONI MUSICALI: tower speaker
1° CLASSIFICATO CATEGORIA FOTOGRAFIE/CORTOMETRAGGI/INFOGRAFICA: macchina fotografica
Inoltre a tutte le scuole partecipanti saranno equamente distribuiti testi a tema acquisiti nella
giornata del 26/01/2019, nel corso della raccolta promossa da Coop Alleanza 3.0, in occasione
della giornata della memoria.
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Art. 11 Conclusioni
Il presente regolamento con i relativi allegati è consultabile e scaricabile dal sito
www.arcibarletta.it o dalla pagina facebook dell' ARCI Cafiero.
Per qualsiasi informazione inviare e-mail ad arcibarletta@gmail.com

Barletta, 03/09/2018

Presidente ARCI Circolo “Carlo Cafiero”
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Allegato A

SCHEDA DI ADESIONE
1° School Contest per gli studenti degli Istituti secondari
di 1° e 2° grado di Andria e Barletta

"IL GIORNO DELLA MEMORIA…SECONDO ME"
Storie da ricordare, da regalare
Anno scolastico 2018/2019
Istituto Scolastico________________________________________________________________________
Indirizzo: Via ___________________________________________ CAP_____________________________
Città _________________________________________ Provincia _________________________________
Tel. ____________________________ e mail __________________________________________________
Classe ______________________________ sezione _____________________________________________
 Secondaria di I grado

Tipologia:
Intera classe:



 Secondaria di II grado
Singoli partecipanti: 

Nomi Partecipanti (in caso di singoli partecipanti):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Referente per il lavoro ____________________________________________________________________
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Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003 e del Reg. EU 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati), si dichiara di essere informato/a delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati
personali, consapevolmente indicati nella presente scheda e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati
dell’organizzazione. Si dichiara di essere titolare dei diritti di utilizzo e di rimanere responsabile del
contenuto della fotografia, esonerando l’organizzazione da ogni responsabilità civile o penale e da qualsiasi
pretesa, richieste di compensi e azioni di danni avanzate da terzi riguardo ai contenuti e ai diritti di utilizzo
delle immagini presenti nelle fotografie.
Con la presente si dichiara di aver preso visione del Regolamento del 1° School Contest per gli studenti degli
Istituti Secondari di 1° e 2° grado delle città di Andria e Barletta "IL GIORNO DELLA MEMORIA..SECONDO
ME" Storie da ricordare, da regalare - e di accettarne il contenuto.
Data _______________________

Firma del Docente Referente

_________________________

Firma del Dirigente Scolastico
__________________________
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Allegato B

SCHEDA PRESENTAZIONE LAVORI
1° School Contest per gli studenti degli Istituti secondari
di 1° e 2° grado di Andria e Barletta

"IL GIORNO DELLA MEMORIA…SECONDO ME"
Storie da ricordare, da regalare
Anno scolastico 2018/2019
Istituto Scolastico________________________________________________________________________
Classe ______________________________ sezione _____________________________________________
Titolo dell’opera _________________________________________________________________________
Autore/i ________________________________________________________________________________
Referente per il lavoro________________________________________________________________
Categoria:

Disegni/Fumetti  Elaborati scritti  Composizioni musicali
Fotografie/Cortometraggi/Infografica 
Descrizione del lavoro________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003 e del Reg. EU 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati), si dichiara di essere informato/a delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati
personali, consapevolmente indicati nella presente scheda e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati
dell’organizzazione. Si dichiara di essere titolare dei diritti di utilizzo e di rimanere responsabile del
contenuto della fotografia, esonerando l’organizzazione da ogni responsabilità civile o penale e da qualsiasi
pretesa, richieste di compensi e azioni di danni avanzate da terzi riguardo ai contenuti e ai diritti di utilizzo
delle immagini presenti nelle fotografie.
Con la presente si dichiara di aver preso visione del Regolamento del 1° School Contest per gli studenti degli
Istituti Secondari di 1° e 2° grado delle città di Andria e Barletta "IL GIORNO DELLA MEMORIA…SECONDO
ME" Storie da ricordare, da regalare - e di accettarne il contenuto.
Data _______________________

Firma del Docente Referente

_________________________

8

