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EDIZIONE
del CONTEST INTERNAZIONALE

Regolamento
di partecipazione
Art. 1 - Le associazioni INTEGRA Onlus e MediterraneaMente APS, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani e all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, organizzano, nell’ambito del Festival “Virtù e
Conoscenza”, la terza edizione del Contest “AMIBITONOI – Io non ho paura – Piccoli e grandi eroi dei
nostri tempi”.
Art. 2 - “Il Concorso, che mira a mettere in rilievo generosi e straordinari atti di coraggio, espressioni di
solidarietà e impegno civile, che possano comportare consapevoli sacriﬁci di sé stessi, allo scopo di proteggere il
bene altrui o il bene comune:
- gode del patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia, Consigliera Nazionale di Parità – Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Provincia di Lecce, Università del Salento, Università degli Studi di Bari, Unione
delle Università del Mediterraneo, Conﬁndustria Puglia e della Rete scolastica “Il Veliero Parlante”;
- ha per testimonial Abel Martin BETTUCCHI, Giovane volontario di Legambiente, nominato Alﬁere della
Repubblica dal Presidente Sergio MATTARELLA;
- beneﬁcia della collaborazione dell’I.I.S.S. “Vittorio Bachelet” di Copertino, I.C. “G. Falcone” di Copertino, I.C.
Porto Cesareo, I.C. “Don Milani” di Leverano e I.C. “Peppino Impastato” di Veglie.
Art. 3 - Possono partecipare gratuitamente tutti gli studenti iscritti nell’anno scolastico 2021/22 ad una classe
delle scuole di ogni ordine e grado, italiane ed estere, statali e paritarie, presentando un solo elaborato realizzato
singolarmente o in gruppo in una delle seguenti sezioni:
[Sez. A]: opere letterarie in versi.
[Sez. B]: opere letterarie in prosa, della lunghezza non superiore a 100 righe con formato carattere 12
“Time new roman”.
[Sez. C]: opere graﬁco-pittoriche.
[Sez. D]: opere Audio/Video di vario contenuto, artistico e documentario, della lunghezza non superiore
ai 5 minuti.
Art. 4 - L’iscrizione deve avvenire per il tramite dell’apposito Modulo, debitamente compilato e
sottoscritto in calce dal Dirigente Scolastico, da richiedere agli organizzatori (tel. 349.1045425 338. 5365406 - e-mail: mediterraneamente.aps@gmail.com) ovvero presidente@associazioneintegra.eu o da
scaricare via internet dal sito www.associazioneintegra.eu ovvero da www.virtueconoscenza.com.
Art. 5 - La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa del Contest
“AMIBITONOI – Io non ho paura – Piccoli e grandi eroi dei nostri tempi”, per posta elettronica (PEO:
mediterraneamente.aps@gmail.com o PEC: mediterraneamente.aps@pec.it) ovvero in busta chiusa (indirizzata a
Istituto Comprensivo Porto Cesareo, via Piccinni n. 35 – cap. 73010 - Porto Cesareo) entro e non oltre sabato
30 aprile 2022 e dovrà essere accompagnata dall’opera con cui si concorre. Tutta la documentazione inviata per
l’ammissione al Concorso non verrà restituita.
Art. 6 - Tutte le opere pervenute nei termini su indicati saranno esaminate da una “Giuria Valutativa”
presieduta dalla Prof.ssa Anna COLACI (Docente di Storia della Pedagogia all’Università del Salento) e
composta da esperti nel campo delle arti ﬁgurative, letterarie e performative, della didattica e delle scienze
sociali, che, a suo insindacabile giudizio, avrà il compito di individuare i vincitori. Il giudizio espresso dalla Giuria
è inappellabile. I Giurati che dovessero trovarsi in una situazione di incompatibilità, per appartenenza ad una
scuola concorrente o per aver rapporti di parentela o afﬁnità con uno o più concorrenti, dovranno dichiararlo ed
astenersi dal partecipare alla discussione e dall’esprimere il voto nella sezione speciﬁca. Il voto è segreto.
Art. 7 - Se tra i materiali inviati vi sono immagini relative a minori, occorre inviare la liberatoria redatta su
carta intestata dell’Istituto per consentire l’utilizzo delle immagini all’Organizzatore per i ﬁni previsti dal
Concorso in oggetto.
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Art. 8 -La Cerimonia di consegna del “Premio Amibitonoi” si terrà all’interno del Festival “Virtù
e Conoscenza”, a Porto Cesareo (LE), tra il 16 e 19 Giugno 2022. In tale occasione e alla presenza delle
massime autorità, i vincitori riceveranno i seguenti Premi offerti da INTEGRA ONLUS:
Scuola dell’Infanzia – per ogni sezione: A-B-C-D
1° Classiﬁcato: Premio AMIBITONOI - trofeo in ceramica
2° Classiﬁcato: Targa
3° Classiﬁcato: Targa
Scuola primaria – per ogni sezione: A-B-C-D
1° Classiﬁcato: Premio AMIBITONOI - trofeo in ceramica
2° Classiﬁcato: Targa
3° Classiﬁcato: Targa
Scuola secondaria di primo grado – per ogni sezione: A-B-C-D
1° Classiﬁcato: Premio AMIBITONOI - trofeo in ceramica
2° Classiﬁcato: Targa
3° Classiﬁcato: Targa
Scuola secondaria di secondo grado – per ogni sezione: A-B-C-D
1° Classiﬁcato: Premio AMIBITONOI - trofeo in ceramica
2° Classiﬁcato: Targa
3° Classiﬁcato: Targa
Inoltre, una Borsa di studio del valore di € 1.000,00 (mille/00) sarà assegnata al vincitore del
Primo Premio assoluto. A tutte le scuole concorrenti verrà consegnato, su richiesta, un attestato di
partecipazione.
Le opere che si classiﬁcheranno nelle prime tre posizioni delle sezioni A-B-C saranno pubblicate in un volume
curato dal Prof. Carlo Alberto AUGIERI, già docente di Critica Letteraria ed Ermeneutica del Testo
all’Università del Salento.
La Giuria, a sua discrezione, potrà decidere di pubblicare anche opere in concorso non vincitrici, d’intesa con
l’Editore Milella di Lecce.
Art. 9 - I premi assegnati costituiscono un incoraggiamento, un contributo per il proseguimento degli studi e
il perfezionamento delle doti dimostrate dai concorrenti.
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Art. 10 - Tutti i concorrenti e i relativi segnalatori:
- sollevano l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità morale, civile e patrimoniale per eventuali danni
che dalla loro partecipazione possano derivare a persone o cose;
- autorizzano l’Organizzatore, in base al D.Lgs 196 del 30/06/2003 ed al GDPR n. 2016/679, a inserire i
loro dati nelle sue liste per l’invio di materiale informativo e a diffondere eventualmente i propri dati per
iniziative del medesimo genere da terzi intraprese;
- dichiarano di nulla pretendere per le spese di viaggio, ferma restando la possibilità da parte
dell’Organizzazione di effettuare una convenzione con gli alberghi locali per coloro che ne fossero interessati;
- autorizzano l’Organizzatore ad effettuare tutte le operazioni necessarie per la diffusione della manifestazione
e dichiarano di nulla pretendere dall’Organizzatore stesso e da emittenti per le riprese televisive e
radiofoniche e per tutte le necessarie operazioni pubblicitarie;
- dichiarano di aver preso visione e di accettare integralmente tutti gli articoli compresi nel presente
regolamento.
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Art. 11 - L’organizzatore si riserva la facoltà:
- di annullare la manifestazione qualora cause indipendenti dalla propria volontà ne impedissero l’effettuazione
- di apportare eventuali modiﬁche al presente regolamento qualora esigenze tecniche ed organizzative lo
dovessero richiedere.
Art. 12 - I concorrenti dichiarano di aver preso visione e di accettare integralmente tutti gli articoli compresi nel
presente regolamento.

Il Presidente MediterraneaMente APS
Cosimo Damiano ARNESANO
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Per mettere in rilievo generosi e straordinari atti di coraggio che possano comportare consapevoli sacriﬁci di sé stessi,
allo scopo di proteggere il bene altrui o il bene comune

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Nat…. a …………………………………………………………………………………………………................………………………
Il …………………………residente a ………………………………………………...Prov. ……………......................…………………
Via…………………………………………...…………………………….…………………………………....………………n...............
Tel. ………………………………cell. ………..…………. e-mail: ………………………..................…….....……………………………
alunno/a presso:
Scuola dell’Infanzia ……………………………………………….. di ………………………….…………. Classe ……………
Scuola Primaria …………………………………………………… di ………………………….…………. Classe ……………
Scuola Secondaria di Primo Grado ………………………………… di ………………………….………..... Classe ……………
Scuola Secondaria di Secondo Grado ……………………………… di ………………………….………..... Classe ……………

CHIEDE
di partecipare alle selezioni del concorso
[ ] singolarmente
[ ] in gruppo/classe: …....………………………………………………………………………………………………....………………..
nella sezione:
[ A ] opere letterarie in versi

[ B ] opere letterarie in prosa

[ C] opere graﬁco-pittoriche

[ D ] opere Audio/Video

INVIA
- Opera in concorso.
- Liberatoria per l’utilizzo di immagini relative a minori.
- Altro ……………………………………………………………………………………………………….................……………………

DICHIARA
di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA del Dirigente Scolastico

