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CONCORSO ARTISTICO-LETTERARIO “La vita è bella” 
           in memoria di Martina Nocerino – I edizione - a. s. 2021/2022 
 

 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Via dell’Immacolata 47” di Civitavecchia, in 

collaborazione con la famiglia di Martina Nocerino, alunna prematuramente scomparsa,  

bandisce un concorso artistico-letterario per opere poetiche e grafico-pittoriche sul 

tema “La vita è bella”. Il concorso, rivolto a tutti gli studenti e alle studentesse 

frequentanti la scuola, vuole essere un omaggio al ricordo del sorriso e dello 

spirito creativo che caratterizzavano Martina e, al tempo stesso, un invito ai 

ragazzi a guardare la vita con speranza e fiducia anche nei momenti difficili.  

 
 

BANDO/REGOLAMENTO 
 
 
Art. 1 

 

  Il concorso è rivolto a tutti gli studenti ed alle studentesse della scuola. 

 

Art. 2 

Sono previste due differenti tipologie di elaborato a scelta del concorrente: 
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Tipologia A: testo poetico liberamente ispirato al tema del concorso. 

Tipologia B: disegno o rappresentazione pittorica liberamente ispirati al tema del 

concorso. 

Ogni partecipante può concorrere per una sola tipologia e presentare un solo 

elaborato; esso deve essere inedito e mai premiato in altri concorsi. 

 
Art. 3 

Gli elaborati dovranno pervenire alla Scuola entro e non oltre le ore 13.00 del 
22/04/2022. 

 
Art. 4 

La consegna degli elaborati potrà avvenire, per posta o a mano, secondo le seguenti 
modalità: 

• in plico chiuso, indirizzato a: Concorso artistico-letterario “La vita è bella” Via 

dell’Immacolata 47 - 00053 Civitavecchia; 

• ciascun plico dovrà contenere n° 2 buste sigillate, una contrassegnata 

all’esterno dalla dicitura “Busta n. 1 – Dati Personali” e l’altra contrassegnata 

all’esterno dalla dicitura “Busta n. 2 – Elaborati (Tipologia A/B)”. Nessun’ altra dicitura 

o segno dovrà comparire sull’esterno delle buste, pena l’esclusione dal concorso; 

• all’interno della “Busta n. 1 – Dati personali” ciascun candidato indicherà, su un 

foglio, i propri dati personali: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, età, 

classe di appartenenza e titolo dell’elaborato, allegando anche la dichiarazione di 

consenso al trattamento dei dati personali, di cui al documento “Acquisizione e 

modifica/revoca del consenso al trattamento di dati personali dei partecipanti al 

concorso artistico-letterario “La vita è bella” e annesso all’Informativa per il 

trattamento di dati personali dei partecipanti al concorso artistico-letterario “La vita 

è bella”, disponibili nell’ apposita sezione “Concorso “LA VITA È BELLA” sul sito della 

scuola al seguente link: https://www.iisguglielmotti.edu.it/; 

• all’interno della “Busta n. 2 – Elaborati – Tipologia A/B” ciascun candidato 

inserirà l’elaborato con cui intende concorrere, corredato dal titolo e senza apporre 

alcun elemento identificativo esplicito o implicito (nome, pseudonimo, segni, disegni 

ecc.); 

• nel caso di consegna a mano, la consegna potrà avvenire nei giorni di martedì e 

giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 16:00; 

• i testi poetici dovranno essere dattiloscritti: la presenza di testi manoscritti 

comporterà l’esclusione dal concorso. 
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Art. 5 

Ai fini dell’ammissione al concorso, per i testi inviati a mezzo posta, saranno ammessi 

solo i plichi pervenuti a scuola entro le ore 13.00 del 22/04/2022.  

Art. 6 
 
Non sono previsti né tassa d’iscrizione né modulo per richiedere la partecipazione al 
concorso. 
 
Art. 7 

La Giuria, composta dai proff. Stefania Turchetti, Anna Maria Ramoni, Simona Inesi, 

Paola Sturiale e dalla sig.ra Loredana De Micco, mamma di Martina Nocerino, sarà 

presieduta dal Dirigente Scolastico, prof. Roberto Ciminelli. La Giuria sceglierà le 

opere vincitrici per ciascuna delle due diverse tipologie (A e B) a cui saranno riservati 

i premi indicati al seguente art. 9. 

  L’operato della Giuria è insindacabile e la motivazione sarà letta durante la cerimonia  
  di premiazione. 
 
Art. 8 
 
È previsto il seguente premio in denaro per il primo classificato di ciascuna tipologia: 
 
Tipologia A (poesia): € 250,00 
 
Tipologia B (disegno o pittura): € 250,00 
 

Art. 9 

La premiazione si svolgerà nell’ambito di una manifestazione che avrà luogo il giorno 
5 maggio 2022, alle ore 16:00, presso l’Aula Magna dell’IIS “Via dell’Immacolata 47” 
di Civitavecchia. I vincitori saranno avvisati personalmente. 

  A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
   Le opere inviate saranno esposte su supporti di legno e sulle pareti dell’Aula magna  
  all’interno del plesso di Via dell’Immacolata 47. 
 
Art. 10 
 
I materiali inviati NON VERRANNO RESTITUITI e diventeranno di proprietà dell’IIS Via 
dell'Immacolata 47 che deciderà la collocazione e l’uso degli stessi.  
 
Per la partecipazione al concorso è indispensabile consentire la pubblicazione e 
l’esposizione all’interno dei locali scolastici dei lavori pervenuti, di cui verranno citati 



titolo ed autore, senza che null’altro l’autore o i detentori della legale potestà 
abbiano a pretendere; pertanto l’eventuale non autorizzazione alla pubblicazione ed 
esposizione delle opere, determina l’impossibilità di prendere parte.  

 
Art. 11 

La partecipazione implica l’accettazione del presente regolamento. Per quanto non 

esplicitamente indicato  i concorrenti si rimettono alle decisioni della Giuria. 

Art.12 “Trattamento dei dati personali “  

L’Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per effetti del Regolamento (UE) 
2016/679 e del D.lgs. n.196/03 novellato dal D.lg. 101/18, che i dati personali forniti 
dall’interessato saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) in adempimento delle procedure 
di concorso, come previsto dal presente regolamento, e per finalità strettamente 
connesse alla gestione delle stesse: iscrizione al concorso artistico-letterario; 
valutazione del progetto artistico presentato; comunicazione dell’esito della 
partecipazione al concorso; elaborazione attestato di partecipazione. Tali dati 
potranno essere comunicati per le medesime esclusive finalità a soggetti cui sia 
riconosciuta da regolamento la facoltà di accedervi. Gli interessati potranno scegliere 
facoltativamente di iscriversi al concorso, ed il relativo trattamento dei dati personali 
potrà essere effettuato solo sulla base del consenso espresso per le specifiche finalità 
dichiarate nell’informativa. Il trattamento dei dati personali è presupposto 
indispensabile per garantire il regolare svolgimento delle attività previste nel 
regolamento del concorso, dall’iscrizione dei partecipanti all’aggiudicazione dei premi 
finali e la partecipazione al concorso prevede anche la pubblicazione dei lavori 
pervenuti all’interno del plesso scolastico; pertanto un eventuale rifiuto a fornire in 
tutto o in parte i dati personali richiesti, o il diniego a diffondere le opere all’interno 
dei locali scolastici, comporterebbe l’impossibilità per gli interessati di partecipare 
all’iniziativa. Tutte le informazioni sui dati personali riguardanti lo svolgimento delle 
procedure di partecipazione vengono fornite all’interessato ai sensi dell’art.13 del 
Regolamento (UE) 2016/679, mediante allegazione dello specifico documento 
“Informativa per il trattamento di dati personali dei partecipanti al concorso artistico-
letterario “La vita è bella” rev.03.03.22”, pubblicato dalla Scuola nella apposita sezione 
privacy del sito web istituzionale, e consultabile al seguente link: 
https://www.iisguglielmotti.edu.it/. L’interessato ha facoltà di esercitare, riguardo 
all’esistenza e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dagli 
articoli 15-22 del Regolamento UE.  

Il Titolare del trattamento dei dati in questione è l’Istituzione Scolastica in persona del 
Dirigente Scolastico prof. Roberto Ciminelli. 
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