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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"Publio Virgilio Marone"
Cod. Fisc. 93066710711
www.liceovirgiliomaronegov.it
Cod. Mecc.: FGIS052001
Contrada Maddalena, s. n. —71018 VICO DEL GARGANO (FG)
Fax 0884/967098
Tel. 0884/991220
e-mail fgis052001istruzione.it- PEC fgis052001@pec.istruzione.it

BANDO DI CONCORSO
I cinquant'anni del Virgilio
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

ART.1
Il Concorso / cinquant'anni del Virgilio è organizzato, dall'istituzione scolastica l.l.S.S.
"P.V. Marone" di Vico del Gargano. Il Concorso / cinquant'anni del Virgilio ,previsto
nell'ambito del progetto P.N.S.D. come da determina n 26 del 0910512018, prot.n 2636 del
0910512018, è riservato agli alunni che frequentano l'istituto.
ART. 2
Ogni alunno può concorrere con una sola opera.
ART. 3
Il Concorso è articolato in una sola categoria ed unica sezione.

1.

Categoria alunni- Sezione Cortometraggi- documentari (docu-fiction-Videoclip,etc di durata
non superiore ai 5 mm).
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ART. 4
Le date e gli orari delle proiezioni dei film ammessi in concorso saranno divulgate
successivamente sul sito ufficiale: www.liceovirgiliornarone.gov.it
ART.5
Per partecipare al Concorso I cinquant'anni del Virgilio, i lavori dovranno essere
consegnati entro e non oltre la data del 30 maggio 2018, previo protocollo di consegna in
segreteria, ali' attenzione delle Funzioni Strumentali Alunni( Prof.ssa Grottola, prof. Vivoli).
Le opere pervenute oltre la data di scadenza non saranno ammesse a concorso.
ART. 6
Sulla copertina delle Opere presentate su supporto digitale, sara' tassativo riportare ben
evidenti il titolo, la durata, nonché le generalità dell'autore. Le opere non conformi a queste
specifiche NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. E' altresì richiesta una
breve smossi dell' opera iscritta.
ART.7
Ciascun autore risponde in tutte le sedi e a qualsiasi titolo del contenuto della propria
opera.
ART.8
Le opere pervenute non verranno restituite e rimarranno di esclusiva proprietà della
istituzione scolastica che avrà facoltà di divulgarle con qualsiasi mezzo in forma parziale o
totale, esclusivamente per scopi culturali.
ART. 9
La commissione giudicatrice sarà composta, con decreto del Dirigente Scolastico, da
esperti del settore, rappresentanti della scuola e delle istituzioni e/o enti pubblici o privati.

ART. 10
Il premio, di € 500,00, sarà assegnato dalla commissione giudicatrice con giudizio
inappellabile,e, sarà cosi articolato:
1° classificato € 300,00
2° classificato € 200,00
ART. 11
La manifestazione di premiazione si svolgerà il giorno 8 giugno 2018 presso l'Auditorium
R. Lanzetta di Vico del Gargano con la consegna del premio e la proiezione delle opere
vincitrici. Il premio verrà assegnato direttamente al vincitore o ad un proprio delegato. La
mancata presenza degli interessati implica la non attribuzione del premio che andrà
attribuito al successivo partecipante in ordine di graduatoria .La liquidazione potrà
avvenire in data successiva entro il 31.8.2018 onde consentire gli adempimenti di
segreteria.
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ART. 12
La partecipazione al Concorso I cinquant'anni del Virgilio implica l'accettazione
incondizionata del presente regolamento La Direzione del Concorso che spetta al
Dirigente Scolastico ha diritto di decisione finale su tutto quanto non espressamente
specificato dal presente regolamento.

ART. 13
In base a quanto stabilito dalla legge 196103, sulla privacy, la partecipazione al
concorso / cinquant'anni del Virgilio comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al
trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali. Tali dati potranno essere
utilizzati da parte degli enti organizzatori e/o di terzi, da questi incaricati per lo svolgimento
degli adempimenti inerenti alla Manifestazione / cinquant'anni del Virgilio o per l'invio di
materiale informativo inerente la manifestazione.
Il Dirigente Scolastico
Carmela Taronna

All, modulo partecipazione
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MODULO Dl PARTECIPAZIONE CONCORSO

I cinquant'anni del Virgilio

Alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Taronna Maria Carmela
lo sottoscritto (nome, cognome,classe)

Trasmetto la seguente opera: video - registrazione:

Attesto la piena conformità dell'opera ai requisiti indicati dal bando, il rispetto dei diritti
di terzi e di proprietà intellettuale e la piena ed esclusiva paternità dell'opera in capo agli
studenti qui indicati (nome e cognome e classe di appartenenza di ciascuno):

Dichiaro che la partecipazione degli studenti indicati, ove minorenni, è stata autorizzata
dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, anche quanto alla diffusione pubblica
dell'opera nei modi indicati dal bando ed all'utilizzo della loro immagine in caso di
partecipazione alla manifestazione di premiazione.
L'indirizzo e-mail ed il telefono cellulare per ogni comunicazione sono i seguenti:

(da consegnare alle Funzioni strumentali degli studenti( Pro f.ssa Grottola, Prof. Vivo/i)

Alunno

............................ . .......................

Classe ........................ .............

Firma................ ... ......................................... Data .............................. ......

