
 

 

 

““DDii  llàà  ddeell  mmaarree””  
Concorso artistico letterario 

in ricordo di Renzo Cetraro 
 

 

 

  

 

“Il mare non ha paese nemmeno lui, ed è di tutti quelli che lo stanno 

ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole”. 
 

Giovanni Verga, I Malavoglia 

 

 

https://www.goodreads.com/author/show/194351.Giovanni_Verga
https://www.goodreads.com/work/quotes/1379828
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L’I.P.S.S.S. “A. Gabriele” di Tortora organizza per il primo anno il concorso “Di là del mare” rivolto 
agli studenti degli istituti superiori, incentrato sull’analisi e la messa in luce delle suggestioni, delle 
sensazioni e delle emozioni che è capace di suscitare in chi lo ammira, osserva, naviga, un 
elemento che fa parte della vita della maggior parte di noi.  
Fonte di ispirazione di poeti, pittori, artisti, e gente comune che in lui cerca il proprio orizzonte, il 
mare è un compagno a volte silenzioso, a volte irruento, in tempesta, come l’anima di chi si ferma 
a guardarlo. Proprio sulla base di questi presupposti nasce l’idea di dare forma ed espressione a 
questo insieme di stati d’animo, impressioni, a volte ricordi.  
Di chi ci sorride ogni mattina. Di chi si è reso protagonista e coautore di alcuni giorni della nostra 
vita. Di chi, figlio del mare, abbiamo salutato, sorridendo, in un giorno di sole.  E adesso è divenuto 
ogni piccolo punto di luce della bianca schiuma che accarezza la riva, ogni movimento delle onde, 
ogni suono o frammento della linea del tramonto.  
Come il postino di Neruda, potremmo arrivare a sentirci anche noi “come una barca sbattuta in 
mezzo a tutte queste parole”, a questi colori, a queste onde a cui speriamo di riuscire a rendere il 
giusto omaggio, la giusta vita.   

 
 
REGOLAMENTO  
 
1 - Al premio possono partecipare gli studenti delle Scuole Superiori di II grado, con elaborati 
inediti. 
 
2 - Ogni autore partecipa con non più di un elaborato: produzione di una forma artistica (disegno, 
pittura, scultura) fotografia, elaborato in forma scritta (poesia, racconto breve di max 5000 
caratteri spazi inclusi), brano musicale.  Tutte quelle eccedenti il predetto numero verranno 
scartate.  
 
3 - Per partecipare è necessario compilare interamente la scheda di partecipazione posta alla fine 
di questo bando e scaricabile inoltre dal sito www.sociosanitariotortora.it, la quale, in caso di 
minore età, funge anche da liberatoria dei genitori; si precisa che gli elaborati e la scheda possono 
anche essere consegnati al Dirigente scolastico o al docente incaricato dell’Istituto di 
appartenenza, e la Scuola curerebbe poi la spedizione tramite posta elettronica.  
 
4 - Gli elaborati, con scheda di partecipazione compilata correttamente e firmata, dovranno 
pervenire all’indirizzo i.p.sociosanitariotortora@gmail.com in formato: 

 mp3 per i brani musicali; 

 pdf per gli elaborati testuali; 

 jpeg per le fotografie;  

 sarà premura dell’istituto organizzatore ritirare presso la scuola di appartenenza gli altri 
elaborati (disegni, sculture..) .  
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Ai partecipanti e/o alle Scuole verrà notificata la ricezione e la validità o meno di partecipazione al 
concorso.  
 
 
Dovranno essere indicati inoltre nella mail:  
 
1.     Nome e cognome; 

2.     titolo; 

3.     breve descrizione (max. 300 caratteri) 

Relativamente alle produzioni artistiche, dovranno essere accompagnate dalla scheda di 

presentazione allegata al bando.  

 
5 - Termine ultimo per l’invio degli elaborati è il 19/03/2018; tra tutte le opere pervenute nei 
termini, la giuria, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, sceglierà i finalisti; a tutti i 
partecipanti richiedenti, anche non finalisti, verrà rilasciato via posta elettronica un attestato di 
partecipazione valido ai fini di legge; anche gli istituti di provenienza dei partecipanti finalisti e 
premiati verranno avvertiti.  
 
6 - La cerimonia di premiazione avrà luogo in data e luogo da destinarsi che verranno 
tempestivamente comunicati ai partecipanti finalisti; i premi saranno così suddivisi: 
1° classificato: corso di preparazione e n.4 esami gratuiti PEKIT  
2° classificato: corso di preparazione e n.2 esami gratuiti PEKIT 
3° classificato:  corso di preparazione e n.1 esami gratuito PEKIT 
 
Sarà curata inoltre una pubblicazione cartacea e digitale ufficiale contenente gli elaborati dei 
finalisti. 
 
7 - La giuria sarà composta da docenti individuati in ogni istituto scolastico partecipante.  
 
8 - La partecipazione implica l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente 
regolamento, con la tacita autorizzazione alla divulgazione di propri nominativi, foto, premio 
conseguito e testo vincitore in eventuali articoli su quotidiani, riviste culturali, reti sociali e siti 
internet. Gli autori o, in caso di minore età, i genitori si assumono la piena responsabilità sulla 
paternità degli elaborati presentati; inoltre, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, 
si garantisce che questi verranno utilizzati esclusivamente ai fini del Concorso.  
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Allegato 1 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________________________ il _________________ 

e residente a ______________________________ in via __________________________________  

indirizzo e-mail __________________________________________________________________ 

frequentante la classe _____ sezione_____ 

dell’Istituto_______________________________________________________________________ 

presa visione del bando in ogni sua parte, e accettandone tutte le clausole, partecipa al concorso 

con l’elaborato (titolo): _____________________________________________________________ 

e dichiara, con la presente:  

 che nel materiale inviato non siano presenti minori di anni 18 se non previa liberatoria del 
tutore legale, in tal caso la suddetta liberatoria dovrà essere allegata a questo documento.  

 

 che il materiale inviato sia originale e non leda diritto di terzi, inclusi diritti d’autore, di 
proprietà intellettuale, diritti alla riservatezza e diritti d’immagine di terzi.  

 

 di autorizzare alla pubblicazione del materiale audio, fotografico, video e biografico inviato 
sul sito dell’Istituto e sulle relative pagine dei social networks, nelle forme che riterrà più 
idonee.  

 

Data ______________________________  

 

Firma leggibile (del genitore o facente funzioni, in caso di minore età)  

 

Il/la sottoscritto/a autorizza ai sensi dell’art. 13 D. Lgs n. 196/2003 e relative successive modifiche al 
trattamento dei dati riportati nel presente modello di iscrizione ai fini del contest di fotografia e scrittura 
creativa. 

 
 
DATA E LUOGO _______________                                               
 

FIRMA  
 
_________________________________  
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Allegato 2 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

 
Nome dell’autore__________________________________________________________________ 

Titolo dell’opera___________________________________________________________________ 

Formato_________________________________________________________________________ 

Tecnica__________________________________________________________________________ 

 

Breve descrizione (max.300 caratteri): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 


