Associazione CILENTO VERDE BLU

Premio “MILLE MANI PER UN SORRISO”
Dedicato alla Vacanza del Sorriso per i bambini oncoematologici di tutt’Italia

IV Edizione 2019
Concorso per le scuole primarie e secondarie del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

BANDO di CONCORSO 2019
Apertura iscrizioni: 04/03/2019 - Scadenza bando: 18/12/2019

Tematica

“Cooperare, l’unione fa la forza”
Premessa
L’Associazione Cilento Verde Blu organizza il Premio “Mille mani per un sorriso”, IV edizione, ed indice il presente
Bando di Concorso 2019. L’obiettivo del Premio è di diffondere la cultura della solidarietà, della condivisione, del
volontariato, dell’impegno sociale e della cooperazione, oltre che di promuovere la manifestazione della quale è
organizzatrice “La Vacanza del sorriso”, finalizzata ad ospitare, a titolo gratuito, per soggiorni ricreativi nel Cilento,
Vallo di Diano e Alburni, a titolo gratuito, 200 bambini e ragazzi oncoematologici, con le rispettive famiglie,
provenienti da tutt’Italia”.

ART. 1 - Finalità
Il Premio ha lo scopo di stimolare, tra gli autori concorrenti, la riflessione, lo studio e la ricerca intorno ai
fondamentali concetti di solidarietà, partecipazione, condivisione, cooperazione, al fine di incoraggiarne la pratica e
contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico dei beneficiari e dell’intera Comunità.

ART. 2 - Area tematica
La tematica della IV edizione 2019 del Premio Mille mani per un Sorriso ha per oggetto lo studio intorno al concetto
di “cooperazione” e il titolo è “Cooperare, l’unione fa la forza”. L’esercizio del cooperare rappresenta per la società
un bene immateriale prezioso, nonché, una grande opportunità di miglioramento e crescita sociale, culturale ed
economica e cooperazione vuol dire operare insieme per il raggiungimento di un fine comune. Quando le persone, i
gruppi, le organizzazioni, le imprese e le istituzioni, riescono a sedersi intorno allo stesso tavolo e a mettere in gioco
idee, valori, competenze, conoscenze, informazioni e risorse, sarà più facile raggiungere un obiettivo comune,
risolvere un problema, realizzare un progetto, far crescere l’organizzazione, migliorare l'efficienza del team, e
incrementare il benessere sociale, relazionale ed economico, di tutti i beneficiari e dell’intera Società. Gli autori che si
candideranno al concorso, nella libertà di esprimere la propria creatività attraverso il percorso tecnico, artistico e
creativo, proposto, potranno prendere spunto dalle eventuali personali esperienze di cooperazione, oppure, ispirarsi a
iniziative sociali, culturali ed economiche, con contenuto e significato cooperativistico, che hanno coinvolto la scuola o
la comunità di appartenenza.

ART. 3 - Ammissione al Concorso “Premio Mille mani per un sorriso”
Il Concorso è riservato, esclusivamente, agli istituti scolastici ed agli studenti del Cilento, del Vallo di Diano e degli
Alburni, interessati alla valenza didattica e culturale della manifestazione. La partecipazione al Premio sarà gratuita.
Gli autori candidati potranno concorrere, ognuno per la propria categoria (Scuola primaria o secondaria), nella forma
espressiva artistica preferita (Arte Grafico-Pittorica, Arte Fotografica, Arte Videografica) e nella formula attinente
(collettiva o individuale), ovvero, presentata dagli alunni di una classe, da un singolo alunno, oppure o da gruppo di
alunni della stessa classe o provenienti da classi diverse). Per la partecipazione al concorso occorre presentare alla
segreteria del Premio il Modulo di iscrizione allegato al bando, unitamente alla rispettiva Scheda di presentazione del
concorrente e all’opera candidata, entro il termine e le modalità stabilite nell’Articolo 7 del presente Regolamento.
La segreteria del Premio provvederà a trasmettere ai candidati la conferma dell’accettazione della Richiesta di
iscrizione al concorso e l’avvenuta consegna dell’opera. Su ogni elaborato dovranno essere obbligatoriamente indicati

nella parte retrostante, pena l’esclusione: nome dell’autore, titolo dell’opera, classe e scuola di appartenenza, data,
nome del docente delegato, timbro della scuola, dichiarazione del Dirigente Scolastico, attestante l’originalità del
lavoro. L’autore candidato potrà presentare una sola opera per sezione e potrà concorrere anche in altre sezioni.

ART. 4 - Ammissione al “Concorsino Locale”
Gli autori richiedenti l’iscrizione al Premio Mille mani per un sorriso IV edizione, potranno concorrere ad una delle
competizioni locali abbinate al Concorso, denominata “Concorsino Locale”. Il Concorsino Locale potrà essere
realizzato in varie località del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni, laddove qualificati organizzatori locali ne
faranno richiesta. Gli organizzatori locali, in ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento e attenendosi
alla tematica del Concorso, avranno la libertà di organizzare il suddetto Concorsino a proprie spese e dovranno
verificare l’ammissibilità dei candidati, allestire una mostra collettiva, costituire la Giuria del Concorsino Locale, che
avrà, solo ed esclusivamente, il compito di procede alla selezione delle opere presentate, alla proclamazione dei
vincitori ed alla consegna degli eventuali riconoscimenti e premi locali. La partecipazione al Concorsino Locale sarà
riservata, solo ed esclusivamente, agli istituti comprensivi scolastici ed agli studenti, ubicati e residenti, nei luoghi di
realizzazione dello stesso. Per partecipare al suddetto Concorsino Locale, il candidato dovrà formulare la richiesta di
partecipazione compilando e inviando il Modulo di Iscrizione alla segreteria del Premio (info@lavacanzadelsorriso.it)
con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza del bando, avendo cura di indicare nell’apposito riquadro il luogo
dove andrà a concorrere. La segretaria comunicherà agli organizzatori del Concorsino l’avvenuta iscrizione del
concorrente. I concorrenti del Concorsino Locale classificati nelle prime tre posizioni di ogni categoria e sezione,
avranno il diritto di accedere direttamente alla fase finale del Concorso, mentre, gli altri concorrenti partecipanti
potranno concorrere, nella stessa data, alla fase preliminare della competizione.

ART. 5 - Area tecnica
Ogni autore concorrente, ispirandosi alla tematica del Concorso e in piena libertà stilistica e tecnica, potrà
partecipare ad una o più sezioni del concorso, presentando un solo elaborato per sezione. Le opere candidate
dovranno essere identificabili, pena l’esclusione, con l’apposizione della seguente dicitura nella parte retrostante:
titolo dell’opera, nome e cognome dell’autore, descrizione della tecnica utilizzata, scuola di appartenenza, nome del
docente delegato, il timbro della scuola, la dichiarazione del Dirigente Scolastico dove previsto, la data.
Il premio si articolerà in tre sezioni:
-

Sezione Arte Grafico-Pittorica - Categoria ammessa: Scuola Primaria e Secondaria di 1°
Opere grafico-pittoriche con elaborazioni a matita, pastello a cera, acquarello, olio, tempera, acrilico,
inchiostro, vinile, grafite, collage, etc. e su qualsiasi supporto (carta, tela, legno, plastica, etc.).
Dimensioni massime consentite 420 X 297 mm - formato A/3.

-

Sezione Arte Fotografica
- Categoria ammessa: Scuola Secondaria di 1° e 2°
Fotografie con elaborazioni analogiche o digitali, in b/n e a colori, inquadrature sia verticali che orizzontali,
senza alterazioni e fotomontaggi, con una stampa della fotografia di dimensioni cm 30x40 ed in forma digitale
in formato JPEG, minimo 3500 x 4100 Pixel.

-

Sezione Arte Videografica
- Categoria ammessa: Scuola Secondaria di 1° e 2°
Video e film realizzati in forma digitale e risoluzione almeno HD 1920x1080, in formato MP4, oppure, H264.
Durata: minimo 5 e massimo di 15 minuti, titoli di apertura e di coda compresi.

ART. 6 – Direzione Artistica e Giuria del Premio
La Direzione artistica del premio è affidata al Direttore Artistico nominato dal direttivo dell’Associazione Cilento
Verde Blu, il quale avrà il compito di adempiere al coordinamento organizzativo del Concorso. La Giuria del Premio
sarà composta da 9 membri, nominati dell’Associazione Cilento Verde Blu, i quali saranno indicati sul sito ufficiale
www.premiomillemani.it . Detta Giuria avrà il compito di effettuare la valutazione e selezione preliminare di tutte le
opere regolarmente ammesse entro il 18 dicembre 2019, distinte per categoria e sezione, al fine di scegliere tra di
esse le opere che accederanno alla fase finale del Premio. Nella fase finale del concorso, la Giuria del Premio
procederà all’individuazione delle opere vincitrici. Le decisioni della Giuria del Premio saranno inappellabili e
insindacabili.

ART. 7 - Modalità di iscrizione
Per partecipare al Premio Mille mani per un Sorriso IV edizione sarà necessario presentare il Modulo di Iscrizione,
debitamente compilato e sottoscritto, alla segreteria dell’Associazione Cilento Verde Blu, unitamente alle schede
allegate ed alle opere in concorso, nel formato stabilito all’Art.5, a partire dal giorno 04 marzo 2019 ed entro e non
oltre la data di scadenza del concorso, alle ore 12,00, del giorno 18 dicembre 2019, tramite posta elettronica
all’indirizzo e-mail info@lavacanzadelsorriso.it, oppure, via posta raccomandata/prioritaria, al seguente indirizzo:
Associazione Cilento Verde Blu - Via Landulfo, n.9 - 84060 Montecorice SA. Per il concorrente minorenne, il Modulo di
Iscrizione dovrà essere compilato, sottoscritto e presentato, dal Dirigente Scolastico, oppure, dall’Insegnante
Referente e/o da almeno uno dei Genitori. Il Modulo di Iscrizione sarà scaricabile dal sito www.premiomillemani.it .
Per la partecipazione al Concorsino Locale, abbinato al Premio, si rimanda all’osservanza dell’Art. 4 del presente
regolamento.

ART. 8 – Riconoscimenti e Premi
Gli autori concorrenti proclamati vincitori del concorso saranno premiati durante il cerimoniale di premiazione che
si terrà il giorno 28 dicembre 2019, alle ore 17,00, presso Palazzo della Cultura in Vallo della Lucania. I vincitori
saranno informati dell’assegnazione dei rispettivi premi con congruo anticipo, via e-mail o telefonicamente. A ciascun
vincitore sarà conferito un attestato di merito ed ai primi classificati di ogni sezione sarà assegnato un premio in forma
di prodotto e/o servizio (non in denaro). Il luogo dove sarà effettuato il cerimoniale e la consistenza dei premi,
saranno comunicati entro la data di scadenza del concorso e pubblicati sul sito www.premiomillemani.it. Di seguito è
indicata la distribuzione dei premi per categorie e sezioni.
Categoria: Scuola Primaria - Sezione Arte Grafico-Pittorica
-

Primo classificato
Secondo classificato
Terzo classificato

( Attestato di merito + premio )
( Attestato di merito )
( Attestato di merito )

Categoria: Scuola Secondaria di 1° - Sezione Arte Grafico-Pittorica
-

Primo classificato
Secondo classificato
Terzo classificato

( Attestato di merito + premio )
( Attestato di merito )
( Attestato di merito )

Categoria: Scuola Secondaria di 1° e 2° - Sezione Arte Fotografica
-

Primo classificato
Secondo classificato
Terzo classificato

( Attestato di merito + premio )
( Attestato di merito )
( Attestato di merito )

Categoria: Scuola Secondaria di 1° e 2° - Sezione Arte Videografica
-

Primo classificato
Secondo classificato
Terzo classificato

( Attestato di merito + premio )
( Attestato di merito )
( Attestato di merito )

ART. 9 - Privacy, responsabilità e consenso
La sottoscrizione e presentazione del Modulo di iscrizione, relativa al Bando del concorso del Premio “Mille mani per
un sorriso”, IV edizione 2019, da parte del Dirigente Scolastico, insegnante referente, genitore, concorrente,
implicherà la dichiarazione di aver preso esatta e completa visione del testo del presente Regolamento e di accettarlo
in ogni sua parte, e inoltre sottintenderà il consenso ad autorizzare l’Associazione Cilento Verde Blu a trattare i dati
personali trasmessi, ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche D.lgs. 196/2003; che l’opera presentata è il
frutto dell’ingegno dell’autore ed è inedita; che l’opera non lede, in nessun modo, i diritti di terzi, le leggi e i
regolamenti esistenti; di essere responsabile personalmente del materiale presentato al concorso e di impegnarsi a
sollevare da ogni responsabilità gli organizzatori nei confronti di terzi e, in particolare, di eventuali soggetti raffigurati
nelle produzioni fotografiche e videografiche; di accettare il giudizio insindacabile della giuria; di prendere atto che le
opere presentate non verranno restituite; di autorizzare l’Associazione Cilento Verde Blu ad utilizzare il materiale
inviato con qualsiasi modalità e nessuna esclusa, per scopi di promozione, esposizione, pubblicazione, cessione per
beneficienza, riproduzione, archivio, didattica e per le attività inerenti al concorso, senza fini di lucro, con l’impegno di
citare ogni volta il nome dell’autore. L’Associazione Cilento Verde Blu si riserva di escludere dal concorso le opere non
conformi, nella forma e nel contenuto, a quanto stabilito nel presente regolamento.

Associazione CILENTO VERDE BLU

Premio “MILLE MANI PER UN SORRISO” - IV Edizione
Per la promozione della Vacanza del sorriso
Concorso per le scuole primarie e secondarie del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

BANDO DI CONCORSO 2019
Titolo del Concorso “Cooperare, l’unione fa la forza.”
Apertura iscrizioni: 04/03/2019 - Scadenza bando: 18/12/2019

MODULO DI ISCRIZIONE
(Compilazione e sottoscrizione a cura del Dirigente Scolastico)
Io sottoscritto/a Prof./Prof.ssa ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dirigente Scolastico dell’Istituto …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. ………………………………………………………………. E-mail ………………………………………………………………………………………………..
nel dichiarare di aver preso completa visione del testo del Regolamento inserito nel Bando di Concorso 2019 del
Premio Mille mani per un sorriso, IV edizione, organizzato dall’Associazione Cilento Verde Blu, di accettarlo in ogni
sua parte e di autorizzare espressamente la stessa a trattare i dati personali trasmessi, ai sensi della legge 675/96 e
successive modifiche D.lgs. 196/2003, CHIEDE di iscrivere al suddetto Concorso, in qualità di concorrente
appartenente all’Istituto di cui sono il Dirigente Scolastico,





La Classe/Gruppo (partecipante con una opera collettiva): ………..………………………………………..……………………..…….
La Classe/Gruppo (partecipante con un’opera per allievo): ………………………………………………..…………………..……
Lo studente ………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Pertanto, vi indica la Sezione prescelta, così come di seguito contrassegnata:





Sezione Arte Grafico-Pittorica - Categoria ammessa Scuola Primaria e Secondaria di 1°
Sezione Arte Fotografica - Categoria ammessa Scuola Secondaria di 1° e 2°
Sezione Arte Video - Categoria ammessa Scuola Secondaria di 1° e 2°

Inoltre, vi trasmette le generalità del concorrente (elenco nominativi partecipanti) indicandole nelle rispettive schede
di presentazione abbinate al Modulo di Iscrizione e la descrizione dell’elaborato.



Partecipazione al Concorsino Locale - Vi chiede di iscrivere il concorrente (classe / gruppo / singolo studente),
candidando le stesse opere, al Concorsino Locale abbinato al Premio organizzato da:

…………………………………………………................................................................................................................................

Luogo e data ……………………………….………………..

Per l’Istituto
Il Dirigente Scolastico
Prof./Prof.ssa ________________________________

Allego:




Scheda Presentazione concorrente Classe/Gruppo/Studente
Opera candidata

Associazione CILENTO VERDE BLU

Premio “MILLE MANI PER UN SORRISO” - IV Edizione
Per la promozione della Vacanza del sorriso
Concorso per le scuole primarie e secondarie del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

BANDO DI CONCORSO 2019
Titolo del Concorso “Cooperare, l’unione fa la forza.”
Apertura iscrizioni: 04/03/2019 - Scadenza bando: 18/12/2019

SCHEDA DI PRESENTAZIONE CLASSE/GRUPPO
La presente scheda va allegata al Modulo di Iscrizione al Concorso redatto dal Dirigente Scolastico

Istituto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Scuola ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Tel. …………………………………………………………….. E-mail ………………………………………………………………………………………………………
Docente Referente …………………………………………………..Tel. …………………….………. E-mail ………………………………………………….




Classe/Gruppo alunni (Partecipazione con una opera collettiva): ……………………………………..……… Numero alunni …………..
Classe/Gruppo alunni Partecipazione con un’opera per allievo - Occorre indicare i nominativi nell’elenco sottostante)

1 __________________________________________
2 __________________________________________
3 __________________________________________
4 __________________________________________
5 __________________________________________
6 ____________________________________________
7 __________________________________________
8 __________________________________________
9 __________________________________________
10 __________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________

Espressione artistica scelta





Sezione Arte Grafico-Pittorica - Categoria ammessa Scuola Primaria e Secondaria di 1°
Sezione Arte Fotografica

- Categoria ammessa Scuola Secondaria di 1° e 2°

Sezione Arte Videografica

- Categoria ammessa Scuola Secondaria di 1° e 2°

Breve presentazione dell’elaborato prodotto e trasmesso (in stampatello) _______________________________
_____________________________________________________________________________________________



Partecipazione al Concorsino Locale - La presente scheda è valevole per la segnalazione della partecipazione del
concorrente al Concorsino Locale abbinato al Premio con la medesima opera (gruppo, classe, singolo studente).

Informativa Privacy. L’adesione al concorso sottintende l’accettazione delle disposizioni previste dal bando l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali sopra indicati in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Luogo e data_____________________
______________________________________________________
Firma del Dirigente Scolastico / Docente Referente

Associazione CILENTO VERDE BLU

Premio “MILLE MANI PER UN SORRISO” - IV Edizione
Per la promozione della Vacanza del sorriso
Concorso per le scuole primarie e secondarie del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

BANDO DI CONCORSO 2019
Tematica del Concorso “Cooperare, l’unione fa la forza.”
Apertura iscrizioni: 04/03/2019 - Scadenza bando: 18/12/2019

SCHEDA DI PRESENTAZIONE STUDENTE CONCORRENTE
(La presente scheda va allegata al Modulo di Iscrizione al Concorso redatto dal Dirigente Scolastico )

Istituto ……………………….....................................................................................................................................................
Scuola ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. ………………………………………………………. E-mail ………………………………………………………………………………………………………….
Docente Referente ……………………………………………….Tel. ……….………………… E-mail ……………………………………………………….

Generalità dell’allievo concorrente
Nome …................................................ Cognome .......................................... Scuola …………….……………….. Classe …………
tel. .................................................................e-mail.............................................................................................................

Espressione artistica scelta





Sezione Arte Grafico-Pittorica - Categoria ammessa Scuola Primaria e Secondaria di 1°
Sezione Arte Fotografica

- Categoria ammessa Scuola Secondaria di 1° e 2°

Sezione Arte Videografica

- Categoria ammessa Scuola Secondaria di 1° e 2°

Breve presentazione dell’elaborato prodotto e trasmesso (in stampatello):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



La presente scheda è valevole anche per la partecipazione del concorrente al Concorsino Locale abbinato al
Premio Mille mani per un sorriso, segnalato nel Modulo di Iscrizione.

Informativa privacy. L’adesione al concorso sottintende l’accettazione delle disposizioni previste dal bando. Si autorizza il
trattamento dei dati personali sopra indicati in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Luogo e data ………………………………………………………………

_____________________________________________
Firma Dirigente Scolastico / Docente Referente

