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CONCORSO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA IN BAGNARA CALABRA 

"LA PIÙ BELLA LETTERINA A BABBO NATALE" 

Rivolto agli alunni delle classi seconde e terze 

 
 

Art. 1 - Organizzazione proponente 

Il soggetto che indice tale concorso è l'Associazione di Volontariato "Rione Inglese" - sede 

in Via Fiume, 13 a Bagnara Calabra (RC) e con il Patrocinio Comune di Bagnara Calabra. 

 

Art. 2 - Oggetto del concorso 

Ai partecipanti è richiesto di esprimersi in modo libero e creativo attraverso un breve testo 

inedito (e con disegno facoltativo) sul tema: "Io e Babbo Natale". Tutti gli alunni con PEI 

o BES potranno partecipare con un elaborato in forma di testo sintetico/breve e o con un 

elaborato grafico (disegno a colori/collage o stencil). 

 

Art. 3 - Destinatari del concorso  

La partecipazione al concorso è gratuita. Con l'adesione il partecipante accetta 

integralmente, senza alcuna riserva o condizione, quanto contenuto nel presente bando.  

Il concorso è rivolto agli alunni frequentanti nell'anno scolastico 2019-20 la classe seconda 

o terza dell'istruzione Primaria presso l'Istituto Comprensivo "U. Foscolo" in Bagnara 

Calabra o Frazioni del Comune. 

La partecipazione al Concorso è ammessa in forma individuale e NON di gruppo o di 

classe.  

Ogni concorrente singolo può presentare un (1) solo elaborato, firmato e con l'indicazione 

della Classe frequentata ed eventuale dicitura (PEI/BES). 

 

Art. 4 - Modalità di partecipazione  

I piccoli studenti partecipanti dovranno presentare i propri elaborati presso la Segreteria 

dell’Istituto di appartenenza o all'insegnante referente per la classe o d'Istituto del 

concorso, entro e NON OLTRE il 22 novembre 2019.  



Associazione di Volontariato “Rione Inglese” 
Via Fiume 13, 89011, Bagnara Calabra, RC 

Codice Fiscale: 92078970800 
E-mail: a.s.rioneinglese@gmail.com 

 

 

Pagina 2 
 

Gli elaborati, alla consegna saranno raccolti in busta, differenziata per classe e siglata 

dalla Segreteria o dal/la referente di classe che consegna al coordinatore 

dell'Associazione. 

 

 

Art. 5 - Prima fase di concorso 

Gli elaborati selezionati dalla Commissione/Giuria e proposti alla fase finale potranno 

essere messi in mostra durante le manifestazioni cittadine dedicate al Santo Natale. 

 

Art. 6 - Fase finale  

Tutti gli elaborati finalisti saranno oggetto di ulteriore scrematura dalla Commissione/Giuria 

che ne decreterà il vincitore assoluto, il secondo e terzo classificato e ne può indicare altri 

che riceveranno dei riconoscimenti per particolare contenuto o sviluppo del testo o grafico 

distinto  

 

Art. 7 - Commissione/Giuria 

La Commissione/Giuria è nominata dal Presidente del sodalizio proponente e cosi 

composta: il Presidente (membro effettivo) o un suo delegato per l'Associazione che 

bandisce; nr. 2 insegnanti di ruolo dello stesso Istituto Comprensivo; nr. 2 insegnati di 

ruolo di altro grado scolastico e di un genitore indicato dal e appartenete al Consiglio 

d'Istituto dell' IC Foscolo di Bagnara. La Commissione/Giuria così composta, esaminerà in 

autonomia gli elaborati e individuerà in una prima fase un congruo numero di finalisti e dai 

finalisti andrà a indicare al Presidente dell'Associazione di Volontariato "Rione Inglese" 

(soggetto promotore): il vincitore classificato al primo posto, il vincitore del secondo posto 

e del terzo posto e di altri se ritenuti meritevoli di riconoscimenti.  

La Commissione/Giuria, potrà procedere e validare l'esecutivo dei lavori già con la 

presenza di nr. 4 componenti su nr. 6 nominati. In caso di rinuncia o ritiro in numero 

costitutivo inferiore a nr. 4 componenti il Presidente procederà al reintegro con altre 

nomine. 
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 Art. 8 - Esclusione degli elaborati 

Saranno esclusi dal concorso gli elaborati che non risulteranno originali, copia dal web, 

copia da testi, offensivi della moralità comune e religiosa o non conformi alle norme 

previste dal presente bando. 

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che, consegneranno l'elaborato dopo la data 

prevista di consegna come da Art. 4. 

Esclusione dei lavori considerati in doppia partecipazione. Ogni studente può partecipa 

solo con un (1) elaborato. 

 

 

Art. 9 - Incompatibilità dei partecipanti 

Non essere iscritti e frequentanti alla data di scadenza di una delle classi come in Art. 3; 

 

Art. 10 - Premi 

La Commissione/Giuria assegnerà tre premi motivando le scelte. 

Al Primo classificato, un premio da individuare, sicuramente importante; 

Al Secondo,  un premio da individuare, sicuramente importante; 

Al Terzo classificato, un premio da individuare, sicuramente importante. 

La Commissione/Giuria avrà facoltà di segnalare dei nominativi per dei riconoscimenti 

speciali con assegnazione di premi. 

 

Art. 11 - Ritiro degli elaborati  

Gli elaborati prodotti, esclusi i vincitori, saranno riconsegnati alla scuole, mentre i tre 

elaborati vincitori saranno trattenuti dalla stessa Associazione che promuove il concorso e 

che ne chiederà l'autorizzazione senza alcun onere ai genitori o tutori per gli usi associativi 

consentiti ai fini editoriali e promozionali dell'evento. 

Art. 12 - Trattamento dei dati 

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Associazione di 

Volontariato "Rione Inglese" Bagnara Calabra (RC), quale organizzatore s'impegna a 

rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati; tutti i dati forniti 
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saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura per la quale è 

stato emesso il presente bando. 

Con la partecipazione e l'accettazione del bando i soggetti daranno il tacito consenso al 

trattamento delle immagini (foto, comunque a tutela del minore) ricavate durante le fasi di 

svolgimento del concorso/premiazione e utilizzati per fini promozionali a mezzo stampa o 

video. 

 

Art. 13 - Ulteriori informazioni 

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al coordinatore del Concorso presso 

l'Associazione di Volontariato "Rione Inglese" Bagnara Calabra (RC): Sig. Domenico 

SPANÒ; contattando il cel. 345 7651422 o consultare le pagine ufficiali :  Facebook: 

“Associazione Volontariato Rione Inglese” - Instagram: “assrioneinglese”. 

 

Il presente bando non vincola in alcun modo l'Associazione di Volontariato "Rione Inglese" 

Bagnara Calabra (RC) che, si riserva la facoltà di procedere all’annullamento del concorso 

in qualsiasi momento, qualora ne esistano fondate ragioni, previa restituzione degli 

elaborati pervenuti. 

 

Bagnara Cal. 10.10.2019 

               Il Presidente  

                                                                         F.to Massimo GRILLO 

 

 

 


