BANDO DI CONCORSO
Iniziatva per la difusione della cultura giovanile, sociale e contemporanea organizzata
dall’Associazione Amici di Don Giuseppe Baldo e Madre Ippolita Forante

iI tema proposto è:

LA DIGNITA’ E LA VOCAZIONE DELLA DONNA
“Dio ha creato il mondo e poi lo ha posto nelle vostre mani, o donne, perché voi lo
guidiate al bene, lo miglioriate e lo conduciate alla sua perfezione”
“Chi dice madre dice amore, dice tenerezza, dice afeto, il più vivo e il più tenero”
“L’opera della donna non si vede, è nascosta… come la radice di un albero che non si
vede, eppure essa sostene l’albero”
(Beato don Giuseppe Baldo 1843-1915)



REGOLAMENTO DEL CONCORSO
DESTINATARI:

Student delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado
appartenent a scuole STATALI e PARITARIE

Il concorso consente la partecipazione sia di singoli student che di gruppi costtuit da student
appartenent ad una o più classi dello stesso Isttuto Scolastco.
I contenut potranno essere espressi nella forma più opportuna/idonea
(potranno essere di tpo narratvo o giornalistco - fumeto - Video clip (max 15’) – altro)
Saranno considerat gli elaborat inedit, mai presentat o premiat in precedent concorsi.
Le opere, su carta o supporto informatco, dovranno essere contrassegnate da uno pseudonimo e
accompagnate da una busta chiusa contrassegnata esternamente dallo pseudonimo e contenente
le generalità del concorrente o dei component del gruppo con indirizzo, numero di telefono,
indicazione della scuola.
ISCRIZIONE: GRATUITA
SCADENZA DEL CONCORSO E PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI:
Il materiale dovrà pervenire entro SABATO 22 aprile 2017.
Potrà essere inviato per posta raccomandata o consegnato diretamente alla Segreteria
dell’Associazione in Via Don Giuseppe Baldo, 7 – 37128 Verona - cell. 366.7093961.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali smarriment o disguidi di qualsiasi
genere che dovessero verifcarsi durante l’inoltro dei lavori alla Segreteria del Concorso o in
relazione all’espletamento dello stesso.
Gli elaborat premiat non saranno resttuit; gli altri potranno essere ritrat dopo le premiazioni.

PREMIAZIONI:
Una giuria qualifcata (composta da giurat i cui nomi saranno resi not solo al momento della
premiazione) vaglierà gli elaborat.
I fnalist verranno avvisat tramite telefono o e-mail per consentre la partecipazione alla
manifestazione di premiazione che avverrà nella giornata di sabato 27 maggio 2017 alle ore 16.00
presso la sede della Congregazione Piccole Figlie di San Giuseppe in Verona Via Don Giuseppe
Baldo n. 7.
A tut i partecipant verrà rilasciato un diploma.
Saranno premiat, a giudizio insindacabile della giuria:

i primi tre elaborat classifcat
con il seguente ordine economico:

1° classifcato €
2° classifcato €
3° classifcato €

400,00
300,00
200,00

In caso di assenza di opere giudicate valide, non si assegnerà il relatvo premio.
I premi verranno consegnat ai vincitori, accompagnat dai rispetvi genitori e/o insegnant.
Le opere più signifcatve potranno essere pubblicate e/o messe in rete.

A ciascuno degli Isttut scolastci dei ragazzi premiat, l’Associazione riconoscerà
un BONUS del valore di € 150,00 da destnare al miglioramento della didatca.
Per informazioni: amicidonbaldo@alice.it

tel. 366.7093961

La partecipazione al concorso implica la totale e incondizionata accetazione del presente regolamento.
In relazione alla vigente normatva sulla privacy, i partecipant con l’iscrizione al concorso, acconsentono al
tratamento dei propri dat personali al solo fne di garantre la normale realizzazione del presente
concorso. I dat sensibili dei partecipant al Concorso (indirizzi, numeri telefonici ed indirizzi di posta
eletronica) non verranno comunicat a terzi. In qualsiasi momento, i partecipant al Concorso potranno
richiedere la cancellazione dei propri dat scrivendo alla Presidenza del Concorso.

DOMANDA DI ISCRIZIONE
da inviare al momento dell’adesione al concorso

All’Associazione. Amici Don Giuseppe Baldo e Madre Ippolita Forante
37128 Verona Via Don Giuseppe Baldo 7
Il/La sotoscrito/a _______________________________________________________________________
in qualità di

_________________________________________________________________________

Isttuto Scolastco
Sede di

 STATALE

 PARITARIO

_____________________________________________________________________________

 Dichiara di voler partecipare al Concorso:

LA DIGNITA’ E LA VOCAZIONE DELLA DONNA
“Dio ha creato il mondo e poi lo ha posto nelle vostre mani, o donne, perché voi lo
guidate al bene, lo miglioriate e lo conduciate alla sua perfezione”
“Chi dice madre dice amore, dice tenerezza, dice afeto, il più vivo e il più tenero”
“L’opera della donna non si vede, è nascosta… come la radice di un albero che non si
vede, eppure essa sostene l’albero”
(Beato don Giuseppe Baldo 1843-1915)
 Dichiara che la classe di alunni che rappresenta è autore dell’opera inviata e ttolare dei dirit e si
assume ogni responsabilità ed onere per eventuali controversie riguardant l’originalità ed i dirit d’autore
dell’opera.
 Dichiara di assumersi ogni responsabilità in relazione a quanto rafgurato nell’opera, sollevando
l’Associazione Amici Don Giuseppe Baldo e Madre Ippolita Forante da qualsiasi azione o protesta che possa,
in relazione a ciò, essere mossa o avanzata da terzi.

DOCUMENTI DA ALLEGARE







denominazione, indirizzo completo, telefono, fax, e-mail della Scuola;
elenco completo degli student autori dell’elaborato, classe e sezione frequentata;
nome e cognome dei docent coordinatori del lavoro e relatve materie di insegnamento;
nome e cognome del Dirigente Scolastco a capo dell’Isttuto;
indirizzo di posta eletronica del Dirigente Scolastco e dei docent coordinatori per eventuali
informazioni e/o comunicazioni urgent in merito al concorso;
autorizzazione alla riproduzione e all’uso divulgatvo dei lavori inviat (su televisioni e web)
sotoscrita da uno dei docent coordinatori o dal Dirigente Scolastco;

Per informazioni: amicidonbaldo@alice.it tel. 366.7093961
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEI DICHIARANTI ( D.LGS. N. 196/2003).
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefci eventualmente conseguit a seguito del
provvedimento emanato in base a dichiarazioni non veritere (DPR 445/2000 art. 75-76) richiedo l’iscrizione al Concorso a.s. 2016-2017. Presto
consenso all’utlizzo dei dat personali che saranno oggeto di tratamento unicamente per gli usi stretamente legat al Concorso e per fni statstci,
secondo quanto previsto dal Decreto Legislatvo 30 giugno 2003, n.196.

Data,

Timbro e Firma _________________________

