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Premiazione degli elaborati - Giovedì 15 Dicembre 2022

Art. 1 - Finalità
1. L’Associazione V.E.R.I., attiva tra l’altro nel campo delle
problematiche inerenti alla confizione delle donne nell’attuale
società, con praticolare riferimento ad ogni tipologia di violenza,
bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 8 borse di studio,
messe a disposizione dalla stessa Associazione, di importo pari a
€300,00 (trecento/00) ciascuna, sulla base di elaborati attinenti ai
temi di cui al successivo art. 5). L’Associazione V.E.R.I. si riserva
la possibilità di assegnare degli ex-aequo e/o un’ulteriore borsa di
studio. Il premio potrà essere ritiraro unicamente dal vincitore ed
esclusivamente la sera della premiazione. Nel caso in cui il
vincitore fosse assente allora il premio verrà attribuito allo
studente successivo in graduatoria.

Art. 5 - Svolgimento
1. L’elaborato nella forma letteraria, dovrà esssere redatto su
foglio A4, contenuto in massimo nr. 8 cartelle - carattere “times
New Roman” - dimensione 12 - interlinea 1,5;
2. Gli elaborati presentati dovranno essere opera originale ed
inedita dell’autore.
3. L’elaborato grafico potrà essere svolto in forma libera e
con qualsiasi tecnica.
4. I Video devono essere inivati, su CD/DVD in formato
mp4./mpeg/avi, della durata max di 5 minuti, privi di copiright,
a pena l’esclusione. I video saranno visibili a partire dal 16
Novembre sulla pagina Facebook “Associazione V.E.R.I.”.
Successivamente saranno pubblicati anche sul sito 
www.veronicabbate.com

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
1. Possono presentare gli elaborati gli iscritti al quinquennio
della Scuola Secondaria di Secondo Grado, gli iscritti al triennio
della Scuola Secondaria di Primo Grado e gli iscritti al quinto anno
della Scuola Primaria.
2. Si prescinde dalle situazioni patrimoniali dei partecipanti
trattandosi di borse-premio da attribuirsi per esclusive ragioni di
merito.

Art. 8 - Trattamento dati personali
1. Ai senti dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003
n.196 “Codice in materia di dati personali” e successive
modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati
sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione
della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di
assegnazione dei premi e pubblicazione degli elaborati o di parti
di essi.
2. Titolare del trattamento dei dati personali è
l’Associazione V.E.R.I.

Art. 6 - Modalità di presentazione
1. All’indirizzo di cui all’art. 3 deve pervenire un plico sul
quale, a pena di esclusione, non vanno riportati né mittente né
altri possibili segni di riconoscibilità.
Sul plico, oltre l’indirizzo, va riportata esclusivamente la seguente
dicitura: “Borsa di studio Associazione V.E.R.I. Anno scolastico
2022/2023 - Partecipazione A.S. 2022/2023”.
2. Il plico di cui al comma 1, deve contenere le seguenti n.2
buste:
a) Una busta (contenente l’elaborato prescelto) sul cui dorso
va riportata esclusivamente la seguente dicitura: “Borsa di studio
Associazione V.E.R.I. - Anno scolastico 2022/2023 - Elaborato”.
L’elaborato deve essere assolutamente anonimo, ragione per la
quale sullo stesso non vanno appisti né firma, né altri segni di
riconoscibilità;
b) Una seconda busta, debitamente chiusa, sul cui dorso va
riportata esclusivamente la seguente dicitura: “Borsa di studio
Associazione V.E.R.I. - Anno scolastico 2022/2023 - Generalità”,
contenente le generalità del concorrente, come di seguito
specificato:
- nome e cognome;
- data e luogo di nascita;
- classe frequentata;
- domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le
eventuali comunicazioni.
Vanno infine riportate le generalità e il numero di codice fiscale
del genitore - o di chi esercita la potestà genitoriale - che
riscuotera il contributo eventualmente erogato;

Art. 7 - Commissione giudicatrice
1. Gli elaborati letterari e grafici sono sottoposti
all’insindacabile ed inappelabile valutazione di apposita
Commissione giudicatrice istituita dall’Associazione V.E.R.I..
Invece i video contenenti i brani musicali e le coreografie saranno
valutati dal web. Vincerà il video che avrà ottenuto più
visualizzazioni.
2. La Commissione, dopo l’insediamento, procederà alla
numerazione dei plichi pervenuti, possibilmente non in ordine
cronologico di presentazione. Successivamente procederà
all’apertura dei plichi e alla numerazione delle buste inserite
negli stessi.
3.  Effettuati gli adempimenti di cui sopra la Commissione
procederà all’apertura della busta contenente l’elaborato -
rispettando la numerazione delle buste - e alla sua valutazione,
da esprimersi in decimi fino ad un massimo di 10.
4. Ultimata la fase di valutazione di tutti gli elaborati, la
Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti le
generalità dei concorrenti ai fini del riconoscimento dell’autore
dell’elaborato.
5. Di seguito la Commissione procederà a redigere apposita
graduatoria e alla nomina del vincitore della Borsa di Studio.
6. I vincitori saranno resi noti nel corso di una specifica
cerimonia alla quale saranno invitati tutti i partecipanti al concorso.
7. Nel caso di assenza del diretto interessato il premio verrà
assegnato a quello che segue immediatamente nella graduatoria
dopo i primi otto.
8. Gli elaborati non saranno restituiti.
9. L’Associazione V.E.R.I. si riserva la facoltà di pubblicare e
divulgare a propria discrezione, integralmente o parzialmente,
nei modi che saranno ritenuti più opportuni, anche sul sito
www.veronicabbate.com dell’Associazione stessa, gli elaborati dei
partecipanti, indicando il nome dell’autore, ritenendosi a tanto
autorizzata fin dal momento appena successivo alla premiazione
ufficiale. Gli autori delle opere eventualmente pubblicate e
divulgate e/o gli esercenti la potestà genitoriale rinunciano a
qualsiasi compenso relativo a tali opere mantenendo comunque
la proprietà dei diritti d’autore.

Art. 3 - Termine di presentazione
Gli elaborati, da inviare a mezzo posta al seguente indirizzo:
Associazione Socio-culturale non profit “V.E.R.I.” Via Costantino
Imperatore, Parco Palmieri Elvio 18f, Mondragone o mediante
consegna “brevi manu” ad un delegato dell’Associazione V.E.R.I. 
a parte del Dirigente Scolastico che avrà cura di raccogliere tutti gli
elaborati dell’istituto di sua competenza fino al giorno della
consgna al nostro delegato.
Gli elaborati devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 15 Novembre 2022. Anche i video
vanno inviati, entro il 15 Novembre, ma per esigenze tecniche e
per garantire l’equità della partenza delle pubblicazioni se ne
consiglia l’invio il prima possibile.

Art. 4 - Traccia elaborati
Premio letterario anno scolastico 2022/2023
-  Per gli studenti iscritti al quinto anno della Scuola Primaria e 
per quelli iscritti al triennio della Scuola Secondaria di Primo 
Grado, la traccia è la seguente: “Ti racconto una storia..., lei ce 
la fa! Fine.”

-  Per gli studenti iscritti al quinquennio della Scuola Secondaria 
di Secondo Grado, la traccia è la seguente: “Ti insegneranno a 
non splendere. E tu splendi, invece.”  Pasolini

Per questo A.S. gli studenti potranno presentare:
• Temi ed elaborati grafici.
• Composizione di brani RAP - TRAP E ROCK ed esecuzione di 
    coreografie di danza (su cd/dvd) dal titolo #senzapaura

 

con la collaborazione della scuola di danza
il Sipario di Sabrina Farebbi e Daniela D’Angelo


