
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale di Sermide 
Via Zambelli, 2 – 46028  Sermide e Felonica (MN) 

 

“IL SOLE SI DIVERTE” 

BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO 

 

Art. 1 Premessa  

L’Istituto Comprensivo di Sermide in collaborazione con l’Associazione Amici di Sermidiana e il Comune di 

Sermide e Felonica indice il Concorso Nazionale “Il sole si diverte” in memoria di Gianfranco Maretti 

Tregiardini. 

 

Art. 2 Obiettivo del concorso 

L’obiettivo del Concorso è stimolare lo spirito critico degli studenti, a partire da due dei testi che Gianfranco 

Maretti Tregiardini ha scritto e curato per loro. Gli studenti, guidati dai loro insegnanti, potranno cimentarsi 

nell’ideare, realizzare ed illustrare liberamente opere ispirate dalla lettura dei testi scelti all’interno della 

vasta produzione dello scrittore e di seguito riportati. 

[...] 

Com'era bello 

quando l'aria faceva da specchio, 

e si vedeva tutto doppio. 
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Il gioco, il teatro e i bambini 

sono esagerati. 

Anche la libertà e l'amore. 

Anche i temporali. 

[...] 

(Gianfranco Maretti Tregiardini, Animadaria, 1996, Campanotto Editore) 

 

[…] Soltanto gli umani si parlano per parole. Potersi parlare per echi di parole è, però, da sempre il miraggio 

dei poeti. I caprifogli, lasciati sul tavolo, sono ancora profumati. Sono i caprifogli dell'inventore della 

bellezza. I giardini sono del caldo del silenzio della limpidità del bruciamento della luce. I giardini sono di sé 

stessi.[...] 

Dopo enti ed eventi io torno a raccontare dei giardini e i giardini di me. Evviva.  

[…] 

(Gianfranco Maretti Tregiardini, Animadaria, 1996, Campanotto Editore) 

 

Art. 3 Destinatari 

Il concorso è rivolto a singoli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e delle classi 

prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado del territorio nazionale.  

 

Art. 4 Modalità di presentazione 

Gli alunni partecipanti dovranno presentare un lavoro complessivo sulle letture proposte che può 

consistere: 

- Sezione A grafico-pittorica: opere grafico pittoriche realizzate in piena libertà di stile e tecniche, 

fotografate in formato .jpg; 

- Sezione B poetica: testi di max 20 versi liberi o in rima; 

- Sezione C multimediale: prodotto video della durata massima di tre minuti, formato mp4.  

 

Art.5 Modalità di partecipazione 

Saranno ammesse solo opere che non siano state premiate in altri concorsi. Le proposte devono essere 

inoltrate via pec, unitamente alla domanda di partecipazione al Concorso compilata in ogni sua parte. 

All’interno della pec, dovranno essere presenti  

a. il prodotto (per la sezione multimediale, se l’allegato risultasse troppo pesante, potrà essere 

inoltrato il link di Youtube o altre piattaforme di video-sharing, purché sia stato caricato come “non 

in elenco”); 
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b.  la relazione descrittiva; 

c. la domanda di partecipazione (MOD.1 iscrizione). 

 

Art.6 Termine di presentazione degli elaborati 

Gli elaborati potranno essere consegnati a mano, presso l’ufficio di segreteria, entro le ore 12.00, oppure 

inviate a mezzo posta, entro e non oltre il 7 aprile 2021 - farà fede la data di ricezione della PEC - al 

seguente indirizzo PEC: 

mnic82200r@pec.istruzione.it 

 

Nell’oggetto, dovrà essere indicata la dicitura “Concorso – Il sole si diverte – SEZIONE A/B/C” . 

Non è richiesta alcuna tassa di partecipazione né contributo a qualsiasi titolo da parte dei partecipanti al 

concorso. 

 

Art.7 Criteri di valutazione delle opere 

La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri:   

Originalità                Max. punti 10 

Creatività                                                            Max. punti 10 

Forza comunicativa                 Max. punti 10 

 

Art.8 Premi 

Tra tutti gli elaborati pervenuti saranno attribuiti, per ogni sezione del concorso, a giudizio insindacabile 

della Commissione, i seguenti premi, per ciascuna sezione: 

1) Primo premio: € 100,00; 

2) Secondo premio: € 70,00; 

3) Terzo premio: € 50,00; 

Potranno essere, eventualmente, aggiunti altri riconoscimenti per premiare particolari elaborati. 

 

Art.9 Cerimonia di premiazione 

La premiazione dei vincitori, i cui nominativi saranno comunicati esclusivamente ai Dirigenti Scolastici degli 

Istituti partecipanti, si effettuerà in via telematica, nel mese di maggio.  

Art.10 La commissione 

La commissione giudicatrice sarà nominata con apposito provvedimento, in data 23.02.2021. 
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Nella prima seduta, ne sarà eletto il Presidente.  

 

Art.11 Accettazione delle condizioni 

Il giudizio della Commissione giudicatrice è definitivo, insindacabile ed inappellabile. 

Gli elaborati vincitori saranno di proprietà della scuola che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione, 

riproduzione, pubblicazione . 

I vincitori non potranno vantare alcun diritto sulle opere realizzate.  

La partecipazione alla manifestazione implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione delle norme 
contenute nel presente regolamento e costituisce, da parte del partecipante, esplicito consenso agli 
organizzatori ad inserire e trattare nei propri archivi i dati personali forniti ai sensi del D. Lgs n. 196 del 
30/06/2003 e dichiarazione dei propri diritti ai sensi della legge medesima. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Pernolino 
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MOD.1 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo  

di Sermide 

 

 Il/l    sottoscritt... ……………………………………………………………..………      nat...   a  

 

............................................................ (prov. di .............)   il…………………………………….. 

 

Frequentante la classe………sez……………..della scuola………………………………………... 

  

Chiede 

 

di essere ammess...    a partecipare al Concorso “Il sole si diverte” SEZIONE …............................. 

 

 

Data ......................  

   Firma dell'alunno 

 

…………………………………. 

 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci (autorizzazione alla partecipazione) 

 

…………………………………. 

INSEGNANTE REFERENTE: 

RECAPITO TELEFONICO: 

 

TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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