
 

Prot. N. 7269/4.5a  del 26 novembre 2021 



 

 

 

Regolamento 
 

Art. 1 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Nostro – Repaci” di Villa San Giovanni (RC), al fine di educare i giovani 

a vivere in modo propositivo l’evoluzione tecnologica, organizza nel corrente anno scolastico la 5^ edizione 

del Concorso “PREMIO DIGITALE GIOVANI”. 

 

Attraverso il Concorso l’Istituto intende rispondere alla chiamata del PNSD per la costruzione di una 

visione di Educazione nell’era digitale. 

Si tratta prima di tutto di un’azione culturale, attraverso cui si chiede ai ragazzi che aderiranno al Concorso 

di esprimere la loro idea per una nuova scuola digitale, intesa come spazio aperto per l’apprendimento e 

non unicamente luogo fisico, e come piattaforma che li metta nelle condizioni di sviluppare le competenze 

per la vita. 

La “scuola digitale” non è un’altra scuola, è più concretamente la sfida dell’innovazione della scuola.  

L’iniziativa concorsuale vuole rispondere a questa sfida, che richiede agilità mentale, competenze 

trasversali e un ruolo attivo dei ragazzi. 

 

 

Art. 2 

Il Concorso è suddiviso in due sezioni, così distinte: 

Studenti frequentanti l’Istituto “Nostro- Repaci” 

Alunni frequentanti le terze classi della Scuola Secondaria di primo grado del territorio.  

 

Art. 3 

La partecipazione è completamente gratuita.  

Saranno premiati i primi tre classificati per ciascuna sezione. 

 

Art. 4 

Al Concorso sono ammessi elaborati digitali ispirati alla tematica “UN VIAGGIO TRA I COLORI E I 

SAPORI DELLA NOSTRA TERRA”, che non abbiano mai ricevuto alcun riconoscimento e che non siano 

già stati utilizzati per partecipare ad alcun concorso. 

Gli elaborati devono essere individuali se si partecipa con le foto, di gruppo (max n. 2 componenti) se si 

partecipa con un video. 

E’ richiesta una breve descrizione del lavoro 

 

Caratteristiche tecniche immagini fotografiche 

Sono ammesse max 4 fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Ciascuna foto 

deve essere in formato A4 di 300 dpi, con estensione JPEG(.jpg) non compresse. 

Le fotografie dovranno essere inedite pena esclusione dal concorso. Le immagini non conformi non 

verranno prese in considerazione. Ogni partecipante dovrà dichiarare:  

di essere responsabile del contenuto delle immagini inviate; 

di essere autore di tutte le opere presentate e di detenere tutti i diritti di proprietà intellettuale; 

di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela del diritto all’immagine 

dei soggetti eventualmente ritratti (liberatoria); 

di tenere indenne e manlevare l’ente organizzatore da qualsiasi richiesta risarcitoria od inibitoria che 

dovesse venire rivolta ad esso da chicchessia, e da tutti i danni e spese, comprese quelle legali, conseguenti 

a lamentate lesioni di diritti di terzi di cui egli si fosse reso responsabile. 

 

Caratteristiche tecnico video 

I video  dovranno rispettare i seguenti formati, pena l'esclusione: mp4, 3gp, 3gpp, 3g2(mobile video), avi, 

dvx, flv, mov, wmv, m4v, mkv, f4v. Potranno contenere, a scelta dei partecipanti, montaggi fotografici e/o 

tecniche miste, oltre a contenuti multimediali, utilizzando anche tecniche di video editing.  

 

 



 

 

 

 

Art. 5 

Il termine ultimo per la consegna degli elaborati digitali è fissato per il 20  gennaio 2022. 

I lavori inviati non saranno restituiti. 

 

Art. 6 

Gli elaborati dovranno pervenire utilizzando una delle seguenti modalità:  

 

1. tramite due e mail all’indirizzo rcis03600q@istruzione.it     

 una prima e-mail contenente l’elaborato ANONIMO e la scheda “Dati Autore” allegata al 

presente bando;  

 una seconda e-mail con il solo elaborato ANONIMO.  

e/o  

2. brevi manu alla Sig.ra  Crea Lucia :  

 gli elaborati ANONIMI dovranno essere inseriti in BUSTA ANONIMA CHIUSA 

indirizzata a I.I.S. “Nostro – Repaci” via Monsignor Bergamo n.1  – 89018 Villa San 

Giovanni (RC), indicando la specifica “Premio digitale giovani - 5^ edizione”. All’interno 

di tale busta va inserita un’altra busta più piccola, sigillata, contenente la scheda “Dati 

Autore”, allegata al presente bando.   

Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso ai dispositivi 

di memorizzazione. 

 

Art. 7 

Criteri di selezione saranno:– Originalità;– Qualità e coerenza al tema proposto;– Creatività; 

 

Art. 8 

La commissione giudicatrice sarà nominata e presieduta dal Dirigente scolastico  dell’Istituto d’Istruzione 

Superiore “Nostro – Repaci” e sarà composta da docenti esperti nel settore, i cui nomi verranno comunicati 

durante la cerimonia di premiazione. La giuria valuterà gli elaborati pervenuti e individuerà i vincitori, con 

giudizio insindacabile nel merito e inappellabile. 

Oltre che indicare il primo, il secondo ed il terzo classificato per ciascuna sezione, la giuria potrà segnalare 

lavori meritevoli di menzione speciale.  

Gli elaborati che si classificheranno ai primi tre posti di ciascuna sezione saranno proiettati nel corso della 

cerimonia di premiazione, che si svolgerà nel mese di gennaio 2022. 

A tutti gli studenti partecipanti sarà rilasciato attestato, valido ai fini dell’attribuzione del credito scolastico. 

 

 

Art. 9 

Tutti i concorrenti e gli interessati all’evento saranno invitati a partecipare. I vincitori ed i segnalati verranno 

contattati dalla Segreteria del Premio. I premi dovranno essere ritirati direttamente dagli interessati o da un 

delegato. Gli Autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione sul sito 

web dell’Istituto www.nostrorepaci.edu.itsenza aver nulla a pretendere come diritto d’Autore. I diritti 

rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori. 

 

 

Art. 10 

La partecipazione al Premio comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte le norme del presente bando. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rcis03600q@istruzione.it
http://www.nostrorepaci.edu.it/


 

 

 

 

 

Art.11 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, la Segreteria del concorso dichiara che il trattamento dei dati 

dei partecipanti è finalizzato unicamente alla gestione del Premio; fa presente inoltre che con l’invio degli 

elaborati digitali, l’interessato acconsente al trattamento dei dati personali. 

In base alle normative in materia di protezione dei dati personali (GDPR - Regolamento Europeo 679/2016 

e DDL 196/2003), la partecipazione al concorso fotografico comporta, da parte degli autori, 

l’autorizzazione al trattamento con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione 

da parte del comitato organizzatore e/o di terzi, da esso incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti e 

scopi inerenti il concorso. Per gli autori di età inferiore ai 18 anni è necessaria la firma di chi ne esercita la 

potestà genitoriale. 

 

Art.12 

Il  presente bando viene diramato tramite:  

posta elettronica delle Scuole Secondarie di 1° grado del territorio 

Sito dell’I.I.S “Nostro – Repaci “ www.nostrorepaci.edu.it 

 

 

          
 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maristella Spezzano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 

 

http://www.nostrorepaci.edu.it/


 

 

 

Concorso scolastico 
 

“UN VIAGGIO TRA I COLORI E I SAPORI DELLA NOSTRA TERRA” 
 

a. s. 2021/2022 
 

Scheda “Dati Autore” 

 
 

Nome  

 

 

Cognome 

 

 

Data di nascita 

 

 

Indirizzo 

 

 

Numero telefonico e cellulare 

 

 

e-mail 

 

 

Scuola e classe frequentata 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara che il video o la/e foto inviato/i   è/sono frutto del proprio ingegno. 

Dichiara inoltre: 

- di essere responsabile del contenuto delle immagini inviate; 

- di essere autore di tutte le opere presentate e di detenere tutti i diritti di proprietà intellettuale; 

- di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela del diritto all’immagine 

dei soggetti eventualmente ritratti (liberatoria); 

- di tenere indenne e manlevare l’ente organizzatore da qualsiasi richiesta risarcitoria od inibitoria che 

dovesse venire rivolta ad esso da chicchessia, e da tutti i danni e spese, comprese quelle legali, 

conseguenti a lamentate lesioni di diritti di terzi di cui egli si fosse reso responsabile. 

 
Dichiarazione relativa al trattamento dei dati:                                                                                                                                                        

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679, il/la sottoscritto/a autorizza  l’Istituto al 

trattamento dei propri dati, anche personali, per le esigenze e le finalità   di cui al  concorso scolastico“ Premio digitale giovani ” 

5^ edizione a.s. 2021/2022                                                                                               

 

Firma di un genitore per i minori ____________________________________ 

 

Firma del concorrente                    ____________________________________ 

 
 

 


