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PREMIO “MILLE MANI PER UN SORRISO” 
  VACANZA del SORRISO per bambini oncoematologici 

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

 

BANDO di CONCORSO 2018 
Apertura iscrizioni: 21/03/2018 - Scadenza bando: 7/12/ 2018   

 

 

Tematica  

 “L’Ospitalità, dare o ricevere” 
 
 

 
 
 

 

Premessa 
   L’Associazione Cilento Verde Blu indice il Bando di Concorso 2018 della terza Edizione del Premio “Mille mani per 
un sorriso” ed emana il seguente regolamento.  L’obiettivo del Premio è di diffondere la cultura della solidarietà, della 
condivisione, dell’accoglienza, del volontariato, dell’impegno sociale e di promuovere la manifestazione “La Vacanza 
del sorriso”, della quale è organizzatrice, finalizzata ad ospitare nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni, a titolo gratuito, 
bambini e ragazzi oncoematologici, con le rispettive famiglie, provenienti da tutt’Italia”. Il Concorso è riservato, 
esclusivamente, alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, ed agli studenti del Cilento, del Vallo di Diano e 
degli Alburni, interessati alla valenza didattica e culturale  della manifestazione.  
 

ART. 1 - Finalità 
   Il Premio ha lo scopo di suscitare negli autori concorrenti, attraverso un percorso tecnico, artistico e creativo, la 
riflessione e lo studio sui concetti di ospitalità e accoglienza, al fine di stimolare nelle nuove generazioni il 
ragionamento e la ricerca intorno al significato etico e culturale dell’ospitare, con lo scopo di valorizzare e 
promuovere la pratica dell’accoglienza e dell’incontro tra le persone, elementi che influiscono e determinano gli usi e i 
costumi, le culture e le identità, degli individui, dei gruppi e delle comunità. 
 

ART. 2 - Area tematica 
   La tematica della terza edizione del concorso Premio Mille mani per un Sorriso 2018 ha per oggetto lo studio 
intorno al concetto di “ospitalità. L’accoglienza è una predisposizione dell’animo a cedere una parte di sé per donarlo 
agli altri, che può prevedere un equivalente riscontro fra il dare e il ricevere, oppure, niente in cambio. Essere ospitale 
è una pratica che offre l’occasione di incontro e confronto, utile per ritrovare se stessi e per esternare agli altri la 
propria storia, identità e diversità e, nello stesso tempo, fondamentale per comprendere la storia, la cultura e 
l’identità degli altri. Gli autori che si candideranno al concorso, nella libertà di esprimere la propria creatività, 
attraverso le elaborazioni delle loro opere, potranno prendere spunto dalle eventuali esperienze personali, oppure, 
ispirarsi a iniziative sociali e culturali che hanno coinvolto la scuola o la comunità di appartenenza. 
 

ART. 3 - Ammissione al “Premio Mille mani per un sorriso” 
   La partecipazione al Premio sarà gratuita e riservata, esclusivamente, agli Istituti Scolastici ed agli studenti residenti 
nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni.  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 adatta (collettiva o individuale), ovvero, presentata dagli alunni di una classe, da un 
singolo alunno, oppure o da gruppo di alunni provenienti da varie classi).  La partecipazione al Premio prevede la 
presentazione del 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. 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, 
il timbro della scuola, la dichiarazione del Dirigente Scolastico, o suo delegato, 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 del Campus del Sorriso” 

  Gli autori richiedenti l’iscrizione al Premio Mille mani per un sorriso potranno concorrere ad una delle competizioni 
locali abbinate al Concorso, denominata “Concorsino del Campus del Sorriso”. La partecipazione al Concorsino sarà 
riservata, solo ed esclusivamente, agli Istituti Comprensivi Scolastici ed agli studenti, ubicati e residenti, nei luoghi di 
svolgimento del Campus del Sorriso. Per partecipare al suddetto Concorsino, occorre formulare la richiesta di 
partecipazione descritta nell’apposito riquadro sul Modulo di Iscrizione al Premio, indicando il Campus del Sorriso 
dove vorrà concorrere. (I Campus del Sorriso sono eventi culturali e ricreativi dedicati alla promozione della Vacanza 
del sorriso, realizzati nella formula itinerante e della durata di uno o più giorni, in programma durante l’anno 2018, 
organizzati e curati da qualificati organizzatori locali, in varie località del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni).     
La segretaria del Premio comunicherà agli organizzatori locali del Campus del Sorriso e del Concorsino, l’avvenuta 
iscrizione del concorrente alla competizione locale. Gli organizzatori locali avranno la libertà di organizzare il 
Concorsino, a proprie spese e discrezione, in ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento, e dovranno 
verificare l’ammissibilità dei candidati, allestire una mostra collettiva locale, costituire la Commissione di Premiazione 
Locale (Giuria del concorsino), la quale avrà, solo ed esclusivamente, il compito di procede alla selezione delle opere 
presentate al Concorsino, alla proclamazione dei vincitori ed alla consegna degli eventuali premi locali. I nominativi e 
le generalità di suddetti organizzatori, unitamente al cartellone dei Campus del sorriso, saranno segnalati nel sito 

www.premiomillemani.it. I vincitori del “Concorsino” classificati al primo, secondo e terzo, posto di ogni Sezione 

avranno il diritto di accedere direttamente alla fase finale del Concorso, in programma il 10 dicembre 2018, mentre, 
gli altri concorrenti partecipanti potranno concorrere alla fase preliminare della competizione del 7 dicembre 2018.  
 

ART. 5 - Area tecnica 
   Ogni autore concorrente, ispirandosi alla tematica del Concorso che avrà per oggetto “l’Ospitalità” 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 con l’apposizione della dicitura nella parte retrostante, pena 
l’esclusione: 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, data. 
 

   Il premio si articolerà in tre sezioni:  
 

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

Occorre presentare 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°   

Occorre presentare 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°  
Occorre presentare video e film realizzati nella forma digitale in 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 ad un Direttore Artistico nominato dal direttivo dell’Associazione Cilento 
Verde Blu, il quale avrà il compito di adempiere al coordinamento organizzativo del Concorso. La Giuria Tecnica del 
Premio sarà composta da 9 membri, nominati dell’Associazione Cilento Verde Blu, i quali saranno indicati sul sito 
ufficiale www.premiomillemani.it.  La Giuria Tecnica avrà il compito di effettuare la valutazione preliminare di tutte le 
opere regolarmente ammesse, distinte per categoria e sezione, entro il 7 dicembre 2018, al fine di selezionare tra di 
esse le opere che accederanno alla fase finale del Premio, in programma per il giorno 10 dicembre 2018. Nella fase 
finale del concorso, la Giuria del Premio procederà all’individuazione delle opere vincitrici. Le decisioni della Giuria 
Tecnica del Premio saranno inappellabili e insindacabili. 
 

ART. 7 - Modalità di iscrizione 
   Per partecipare al Premio Mille mani per un Sorriso sarà necessario presentare il Modulo di Iscrizione, debitamente 
compilato e sottoscritto, unitamente alle schede allegate ed alle opere in concorso, nel formato stabilito all’Art.5, alla 
segreteria dell’Associazione Cilento Verde Blu, a partire dal giorno 21 marzo 2018 ed entro e non oltre                          
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la data di scadenza del concorso, ovvero, alle ore 12,00, del giorno 7 dicembre 2018, tramite e-mail, all’indirizzo 
info@premiomillemani.it, via posta raccomandata/prioritaria, al seguente indirizzo: Associazione Cilento Verde Blu - 
Via Landulfo, n.9 - 84060 – Montecorice SA, indicando nell’oggetto/destinatario il nome “Premi Mille mani  per un 
sorriso”.  La sottoscrizione del Modulo suddetto da parte del Dirigente Scolastico, del Docente Referente o dello 
studente concorrente, implicherà la dichiarazione di aver preso esatta e completa visione del testo del presente 
Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte, e 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.  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 de Genitori. Il Modulo di Iscrizione sarà scaricabile 
dal sito www.premiomillemani.it.  Per la partecipazione al concorso abbinato al Premio, denominato Concorsino del 
Campus del Sorriso, si rimanda alla osservanza delle regole stabilite nell’Art. 4 del presente regolamento.  
 

ART. 9 - Premi 
   Gli autori concorrenti proclamati vincitori del concorso saranno premiati durante il cerimoniale di premiazione che 
si terrà il giorno 15 dicembre 2018. 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. 
 
 

Sezione Arte Grafico-Pittorica  -  Categoria:  Scuola Primaria  
- Primo classificato                 ( Attestato di merito + premio )  
- Secondo classificato            ( Attestato di merito ) 
- Terzo classificato                 ( Attestato di merito ) 
 

Sezione Arte Grafico-Pittorica  -  Categoria:  Scuola Secondaria di 1°  
- Primo classificato                 ( Attestato di merito + premio ) 
- Secondo classificato            ( Attestato di merito ) 
- Terzo classificato                 ( Attestato di merito ) 

 
 

Sezione Arte Fotografica           -  Categoria:  Scuola Secondaria di 1° e 2°  
- Primo classificato                 ( Attestato di merito  + premio ) 
- Secondo classificato            ( Attestato di merito  ) 
- Terzo classificato                 ( Attestato di merito  ) 

 

Sezione Arte Videografica         -  Categoria:  Scuola Secondaria di 1° e 2°  
- Primo classificato                  ( Attestato di merito + premio ) 
- Secondo classificato             ( Attestato di merito  ) 
- Terzo classificato                  ( Attestato di merito  ) 

 

ART. 10 - Privacy, responsabilità e consenso 
   La sottoscrizione e presentazione del Modulo di iscrizione al Premio “Mille mani per un sorriso”, da parte del 
Dirigente Scolastico, insegnante referente, genitore e ciascun concorrente, implicherà la conoscenza e la 
incondizionata accettazione di tutti i termini e le condizioni stabilite nel presente Regolamento ed, in particolare, 
implicherà la dichiarazione di autorizzare espressamente 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 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, a titolo 
gratuito, con qualsiasi modalità e nessuna esclusa, per scopi di promozione, esposizione, pubblicazione, riproduzione, 
archivio, didattica e per le attività inerenti al concorso, senza fini di lucro e 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.  
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