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                                                        Comitato Regionale Veneto  

 

                         Regolamento 1^ concorso artistico regionale “LA SPERANZA”        

                                                                 

1) PROMOTORE: Comitato Regionale A.Ge.S.C. Veneto - Associazione Genitori Scuole Cattoliche -  

                                     Sede: Via don Minzoni n. 50 -  VERONA 

                                     Agesc.veneto.regionale@gmail.com 

2) DENOMINAZIONE: “ LA SPERANZA” 

3) TIPOLOGIA CONCORSO: Concorso annuale a premi con assegnazione attraverso votazione di una  

                                                            commissione giudicatrice. 

4) DESTINATARI: Il concorso è rivolto a tutte le Scuole Paritarie Cattoliche primarie, secondarie di 

                                     primo e secondo grado, compresi CFP, ove sia presente un Comitato A.Ge.S.C. di  

                                     Istituto. 

5) DURATA:             Il concorso si svolge nel periodo dal 15 febbraio al 15 aprile 2021 

                                     Termine ultimo iscrizione entro il 15 febbraio 2021 

                                     Termine ultimo caricamento e/o consegna entro il 15 aprile 2021    

                                     Termine ultimo votazione giuria di esperti entro il 30 aprile 2021 

                                     Definizione dei vincitori da parte della giuria di esperti entro il 15 maggio 2021 

6) TERRITORIO:    Regione Veneto 

7) TEMA: “La virtu’ della Speranza” sarà il filo conduttore dei disegni, delle poesie e dei cortometraggi, 

                   in cui ogni singolo bambino o gruppo classe potrà dar libero sfogo alla sua creatività e alla sua  

                   immaginazione.  

8) MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Le scuole/istituti scolastici paritari che si iscriveranno al concorso 

potranno partecipare ad una sola categoria a scelta tra primaria, secondaria di primo grado e secondaria di 

secondo grado, inviando il “modulo di adesione” debitamente compilato entro e non oltre il 15 febbraio 2021 

all’indirizzo mail concorso.agesc.veneto@gmail.com 

Ad ogni istituto che parteciperà verrà conferito un contributo spese (vedi voce premi)   
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9) PARTECIPAZIONE FASCIA 1) ALUNNI SCUOLA PRIMARIA: 

Ai bambini di fascia di età tra i 6 e i 10 anni frequentanti la scuola primaria verrà proposto di partecipare al 

presente concorso lasciando ai docenti libertà di scelta tra la partecipazione di un singolo alunno ovvero di 

un gruppo classe.   

Per questa fascia di età viene richiesta la realizzazione di un disegno senza limiti di dimensioni; potrà essere 

eseguito con l’applicazione di tecniche e materiali a libera scelta (matite, pennarelli, tempera, pastelli, 

collage.....), dovrà essere eseguito manualmente e non tramite supporto informatico. Saranno ammessi 

anche i disegni che riportano parti di testo (es: fumetti, slogan…) 

Le scuole che parteciperanno all’iniziativa dovranno trasmettere i disegni in file con formato .jpg e/o  png 

all’indirizzo mail concorso.agesc.veneto@gmail.com, dimensioni peso massimo 10 MB; andrà allegato il 

consenso al trattamento dei dati personali firmato da entrambi i genitori del partecipante minorenne a pena 

di inammissibilità. 

 

10) PARTECIPAZIONE FASCIA 2) ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

Ai ragazzi di fascia di età tra i 10 e i 14 anni frequentanti la scuola secondaria di primo grado verrà proposto 

di partecipare al presente concorso lasciando ai docenti libertà di scelta tra la partecipazione di un singolo 

alunno ovvero di un gruppo classe. 

Per questa fascia di età viene richiesta la stesura di una testo della lunghezza massima di 3000 caratteri, senza 

vincoli metrici (potrà essere espressa come poema, sonetto, ballata, filastrocca, canzone rap…) 

Le scuole che intendono partecipare all’iniziativa dovranno inoltrare le poesie in file con formato .pdf 

all’indirizzo mail concorso.agesc.veneto@gmail.com, allegando il consenso al trattamento dei dati personali 

firmato da entrambi i genitori del partecipante minorenne. 

 

11) PARTECIPAZIONE FASCIA 3) ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: 

Ai ragazzi di fascia di età tra i 14 e i 19 anni frequentanti la scuola secondaria di secondo grado verrà proposto 

di partecipare al presente concorso lasciando ai docenti libertà di scelta tra la partecipazione di un singolo 

alunno ovvero di di un gruppo classe ovvero della scuola nel complesso. 

Per questa fascia di età viene richiesta l’elaborazione di un breve cortometraggio, durata non superiore ai 3 

minuti, comprensivi di titoli di testa e di coda, utilizzando qualsiasi software di montaggio con formato  

 

                                                                                 2 

mailto:concorso.agesc.veneto@gmail.com
mailto:concorso.agesc.veneto@gmail.com


 

 

                                                           

                            A.Ge.S.C.  

                                                       Comitato Regionale Veneto 

 

MP4 o MOV con risoluzione HD o FULL HD 1920x1080 in 16:9.    

In alternativa al cortometraggio saranno ammessi filmati che prevedano il montaggio di alcuni brevi video 

registrati dai singoli alunni presso le loro abitazioni così superando il limite della presenza a scuola. In tal caso 

verranno ammesse e valutati, ad esempio, lavori quali una canzone, la lettura di un brano, un video (mix di 

danza, canto, strumenti, etc…) lasciando ampio spazio espressivo, fatto salvo il rispetto del tema “la 

speranza”. 

I parametri richiesti restano invariati (durata 3 minuti e formato come sopra)  

 

Le scuole che intendono partecipare all’iniziativa dovranno fornire il filmato su DVD o chiavetta USB che 

potranno essere consegnati a mano ai referenti A.Ge.S.C. della provincia ove si trova la scuola aderente 

all’iniziativa; tali recapiti e contatti verranno forniti, previa richiesta mail da trasmettere all’indirizzo 

concorso.agesc.veneto@gmail.com.  

L’opera andrà trasmessa, unitamente al consenso al trattamento dei dati personali firmato dai partecipanti 

in proprio, se maggiorenni, ovvero da entrambi i genitori del partecipante, se minorenne, a pena di 

inammissibilità dell’elaborato. 

 

12) CARATTERISTICHE DELLE OPERE 

Per partecipare al concorso e ottenere la convalida dell’eventuale vincita, l’opera 

(disegno/poesia/cortometraggio/canzone etc.) dovrà essere inedita e di proprietà esclusiva del partecipante 

al concorso, originale e libera da qualsivoglia diritto di utilizzazione e copyright verso terzi. 

Qualsiasi responsabilità in merito all’utilizzo, da parte dei partecipanti, di opere di cui non dispongono dei 

relativi diritti di utilizzo è esclusivamente a carico dello stesso partecipante. Conseguentemente il promotore 

non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per la pubblicazione o l’utilizzo di opere protette da 

copyright o diritti di utilizzo; in questo caso l’unico responsabile dovrà essere individuato nel partecipante. 

Partecipando all’iniziativa, l’autore dell’opera cede al promotore, a titolo gratuito, in via esclusiva ed in modo 

definitivo, tutti i diritti d’autore e/o copyright inerenti e connessi all’opera creata, tra cui, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, i diritti di riproduzione, pubblicazione, trasmissione, distribuzione, 

divulgazione o comunque di messa a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed attraverso qualsiasi 

canale di distribuzione, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, i diritti di modificazione, rielaborazione e 

trasformazione dell’opera. 

Per dare visibilità al concorso le opere potranno essere pubblicate dal promotore, una volta concluso il           
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concorso e quindi successivamente alla data 15 maggio 2021, sulla propria pagina facebook o sulla pagina 

facebook del comitato A.Ge.S.C. Provinciale o d’Istituto. 

Le scuole partecipanti potranno condividere e divulgare le opere da loro proposte sul sito della scuola, sul 

registro elettronico o tramite autonomi canali social, tuttavia solamente a Cerimonia di premiazione 

ultimata. 

 

La partecipazione al concorso implica la presa visione del presente regolamento nonché la totale e 

incondizionata accettazione del relativo contenuto. 

 

13) COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Entro il 30 aprile 2021, al fine di definire i vincitori, le opere partecipanti verranno sottoposte ad una “giuria 

di esperti” la quale decreterà i vincitori. 

La commissione giudicatrice sarà composta da: 

 

nr.      1        Presidente di Giuria 

nr.      2        Esperti in comunicazione 

nr.      2        Esperti in campo artistico 

nr.      2        Delegati di A.Ge.S.C. Veneto  

nr.      1        Delegato C.E.T. 

nr.      1        Delegato Regione Veneto 

 

I nominativi dei componenti la Commissione Giudicatrice verranno resi noti in sede di cerimonia di 

premiazione mediante avviso sulla pagina facebook/sito dell’Ente promotore. I componenti della Giuria 

individualmente valuteranno tutte le opere e attribuiranno un punteggio sulla base di seguenti fattori di 

valutazione: 

 

- FORMA: competenza linguistica di contenuto 

- CONTENUTO: originalità del contenuto e attinenza al tema 

- COMUNICAZIONE: capacità di trasmettere emozioni e originalità espressiva 

 

Successivamente la segreteria predispone le graduatorie attribuendo ad ogni opera o progetto un punteggio 

determinato dalla somma dei voti espressi dai singoli componenti della Giuria. 

La Giuria è chiamata ad esprimersi con una ulteriore votazione qualora si presentino opere ex-equo. 

I lavori della Giuria troveranno evidenza in oppositi verbali contenenti le graduatorie e redatti a garanzia di 

serietà e trasparenza. 
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Verranno inoltre identificati ulteriori 6 opere (2 per ogni categoria) da utilizzare come riserve, nel caso in cui 

per qualsiasi motivo decadesse il diritto al premio dei primi selezionati. Nel corso della fase di valutazione le 

opere verranno sottoposte alla Commissione con l’indicazione dell’identificativo attribuito in ordine di 

protocollo, preceduto da una lettera corrispondente alla categoria di appartenenza, non verificabile da parte 

dei componenti della medesima. 

Fino alla definizione degli elaborati vincenti, i componenti della Commissione giudicatrice non potranno 

verificare gli autori in quanto i dati completi degli stessi non verranno resi disponibili se non in forma generica 

con il Protocollo attribuitogli. L’identità dei vincitori verrà verificata solo dopo l’individuazione delle opere 

vincitrici. 

 

Verranno premiati gli elaborati ritenuti più meritevoli secondo i criteri sopra delineati ed i nominativi degli 

autori saranno pubblicati su vari strumenti di informazione del Promotore. 

  

Il giudizio della giuria è da considerarsi insindacabile ed inappellabile. 

 

14) PREMI E MONTEPREMI 

 

Il comitato regionale A.Ge.S.C. Veneto assicura a tutte le scuole paritarie cattoliche con proprio comitato 

A.Ge.S.C. d’istituto ed iscritte al concorso, un premio di partecipazione, da stabilirsi in corso d’opera in 

funzione del numero delle scuole partecipanti, con un contributo spese sostenute. Il montepremi a forfait 

che A.Ge.S.C. mette a disposizione per la partecipazione verrà comunicato tramite mail a tutte le scuole 

aderenti a chiusura iscrizioni. Anche le scuole paritarie cattoliche prive di comitato A.Ge.S.C. potranno 

partecipare al concorso ma senza poter accedere al premio di partecipazione: ad esse verrà consegnato il 

solo attestato di partecipazione. 

    

Per ogni categoria in gara (primaria/secondaria di primo grado/secondaria di secondo grado) verranno 

individuati 3 elaborati che si aggiudicheranno un premio in denaro. 

 

Verranno inoltre individuati una serie di “PREMI SPONSOR” in collaborazione con le aziende/associazioni 

Aderenti all’iniziativa, con la facoltà ad ogni sponsor di scelta dell’opera da premiare. 

 

La Giuria ha inoltre la facoltà di attribuire “PREMI A MENZIONE" ad opere che, pur avendo una valutazione 

eccellente, non sarebbero premiate nonostante il livello qualitativo complessivamente molto elevato. 
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15) SPONSOR 

 

Ogni sponsor aderente all’iniziativa avrà la facoltà di esporre il logo nella brochure e nei manifesti di 

promozione dell’evento ed in occasione della cerimonia di premiazione potrà esporre e posizionare vele e 

striscioni. 

 

Ogni sponsor contribuirà al concorso con il conferimento del “premio sponsor” all’opera da esso selezionata, 

contributo economico con valore minimo di Euro 300,00 corrispondente al premio stesso. 

Qualora lo sponsor contribuisca con importi superiori a questa cifra, tale somma andrà a sommarsi al 

montepremi finale messo a disposizione da A.Ge.S.C. 

  

16) TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA DEI PREMI  

 

La cerimonia di premiazione avverrà in data 15 maggio 2021 presso una sede che vi verrà comunicata a 

concorso avviato oppure, qualora la situazione epidemiologica non consenta una convocazione in presenza, 

la cerimonia avverrà a mezzo incontro su piattaforma internet con illustrazione e presentazione delle opere 

selezionate e nomina delle varie scuole aderenti all’iniziativa. 

Modalità di collegamento alla cerimonia vi verranno comunicate tramite mail. 

Le scuole classificate nelle varie categorie verranno avvertite della postazione raggiunta, nei giorni successivi 

la cerimonia di premiazione, attraverso una e-mail all’indirizzo comunicatoci. 

Gli elaborati e la classificazione verranno pubblicati sulla pagina fb dell’A.Ge.S.C. regione Veneto e/o delle 

varie province venete. 

 

Il Promotore provvederà, entro 30 gg dalla premiazione, al bonifico bancario del premio partecipativo o di 

classificazione presso le coordinate messe a disposizione della scuola stessa. Si precisa che il premio verrà 

erogato alla scuola di riferimento del vincitore, che disporrà della somma ricevuta per il finanziamento di un 

qualsiasi progetto o borsa studio a sua discrezione. 

 

Non verranno bonificate vincite per le quali la scuola partecipante abbia indicato coordinate bancarie  

intestate a persone fisiche diverse dalle coordinate della scuola stessa. 

Il Promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto delle 

condizioni di partecipazione. 

Qualora un premio, per impedimenti o mancanza di comunicazione dei dati da parte della scuola 

partecipante, non potesse essere inoltrato/ritirato, l’ammontare della vincita sarà accantonato per il 

montepremi del concorso successivo. 
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17) DATA BASE DI GESTIONE CONCORSO 

 

Il database di raccolta dei dai dei partecipanti al concorso e delle opere caricate è alloccato su server ubicato 

in territorio italiano. 

I dati dei partecipanti, ai sensi del vigente Codice per la privacy di cui al GDPR, sono sottoposti alla disciplina 

In materia di privacy; i dati presenti sul server vengono raccolti e conservati in conformità a tale normativa, 

protetti da accessi esterni e resi disponibili alla Pubblica Amministrazione in caso di richiesta e/o per eventuali 

controlli della regolarità del concorso e della gestione degli stessi. 

 

18) MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

 

Il concorso verrà pubblicizzato tramite mail da parte di A.Ge.SC. - comitato regionale veneto - a tutte le scuole 

ove sia presente un comitato A.Ge.S.C. nonchè divulgato per il tramite dei comitati  provinciali A.Ge.S.C. 

presenti in ogni provincia veneta. 

 

19) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del GDPR i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verranno trattati con modalità 

manuali ed elettroniche ai fini della gestione del concorso e della consegna dei premi. Il mancato rilascio, da 

parte delle scuole concorrenti, del consenso al trattamento dei dati personali preclude la possibilità della 

partecipazione e dell’aggiudicazione dei premi. Solamente i dati dei vincitori verranno verbalizzati dal 

soggetto delegato e dal responsabile della fede pubblica designato. 

I partecipanti, esaurite le procedure di gestione del concorso potranno richiedere la rettifica, la modifica o la 

cancellazione dei propri dati rivolgendosi al Promotore stesso. 
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