
 

 
Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Istituto Tecnico Commerciale e Turistico “Galileo Galilei” 
Via Graziadei n.35 - 81056 Sparanise (CE) Tel e Fax 0823874808 Sede st.0823874365 
Codice Fiscale 80101670612         Cod. Min. CETD060004 
E-Mail: CETD060004@istruzione.it   URL: www.itcgalileisparanise.it 
Dirigente Tel: 0823.874232   E-Mail: dirigente@itcgalileisparanise.it 

 

                                                        Dirigente Scolastico Prof.ssa Domenica Di Sorbo 
 
 
Prot. n. 311 A/11   del 16 gennaio 2008 

CONCORSO INTERNAZIONALE di POESIA ed ARTE  

BANDO  
 
! L’Istituto Tecnico Commerciale e Turistico “Galileo Galilei” di Sparanise bandisce la 

14a  Edizione del Premio ‘Padre Giovanni Semeria’, Concorso internazionale di poesia 
ed arte dal 

TEMA  

“Non cercare di diventare un uomo di successo, ma piuttosto un uomo di valore” 
                                                                 Albert Einstein 

 
Le parole del grande fisico ci inducono a riflettere sulla condizione dell’uomo post-
moderno che il sociologo Zygmunt Bauman sintetitizza nella definizione di “vita 
liquida”. 
 
Il mondo in cui viviamo sfoggia una fisionomia sempre più effimera e incerta: “La vita 
liquida è una vita precaria vissuta in condizioni di continua incertezza … La vita 
liquida, come la società liquida, non è in grado di conservare la propria forma o di 
tenersi in rotta a lungo … La cultura della modernità liquida non è più la cultura 
dell’apprendimento e dell’accumulazione, è invece la cultura del disimpegno, della 
discontinuità e della dimenticanza … Più facile essere una celebrità o un eroe …”. 
 
Il Concorso, pertanto, intende stimolare il pensiero poetico e le arti figurative attraverso 
una più attenta riflessione sui cambiamenti vorticosi della nostra società e sulle sue 
ripercussioni nel mondo dei giovani. Scoprire i segni del tempo è,  dunque, il compito 
primario affidato, in questo contesto, alla poesia e alla pittura. 

 
! L’iscrizione al Concorso è completamente gratuita.   
 
! Possono partecipare al concorso studenti italiani e stranieri di Istituti Secondari di 2° 

grado con elaborati rigorosamente inediti in lingua italiana o straniera oppure con opere 
grafiche. 

 
! Il Premio “Padre Giovanni Semeria” si articola in due sezioni:  
 

" una sezione dedicata alla poesia  
" una sezione dedicata alla grafica (disegno o pittura).  
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" Sezione Poesia 
Ogni concorrente potrà partecipare con una sola poesia. La busta dovrà contenere 2 
copie dattiloscritte dell’elaborato assolutamente anonime; all’interno dovrà essere 
inserita un’altra busta chiusa, recante all’esterno la sezione a cui si partecipa, 
contenente una terza copia della poesia firmata dall’autore e la scheda di 
partecipazione (allegata al presente regolamento) compilata in ogni sua parte e 
convalidata dal docente di classe e dal Capo d’Istituto (con dicitura completa 
dell’Istituto di provenienza).  
 
" Sezione Grafica 
Ogni concorrente potrà inviare 1 singola opera. L’opera dovrà pervenire firmata, con 
allegate le notizie di cui sopra, in busta chiusa. 

 
! E’ possibile partecipare ad entrambe le sezioni inviando il materiale con un solo plico. 

 
! I lavori devono pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2008 al seguente  indirizzo: 

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico “Galileo Galilei”, Via C. Graziadei 35, 81056 
Sparanise (Caserta) o per posta elettronica all’indirizzo dirigente@itcgalileisparanise.it.   
Per l’ammissione farà fede il timbro postale di spedizione purché il tutto pervenga entro 
il 10° giorno successivo alla data di scadenza succitata. 
 

! I premi sono così suddivisi:  
 

" Sezione Poesia 
1° classificato medaglia d’oro, diploma e borsa di studio da 400 euro 
2° classificato medaglia d’argento, diploma e borsa di studio da 200 euro 
3° classificato medaglia di bronzo, diploma e borsa di studio da 100 euro 

 
" Sezione Grafica 

1° classificato medaglia d’oro, diploma e borsa di studio da 400 euro 
2° classificato medaglia d’argento, diploma e borsa di studio da 200 euro 
3° classificato medaglia di bronzo, diploma e borsa di studio da 100 euro 

 
! Le poesie vincitrici verranno lette dall’autore o da un suo sostituto in occasione  della 

cerimonia di premiazione e saranno pubblicate sul sito e successivamente stampate in 
apposita raccolta, insieme alle opere grafiche prescelte. 
La Giuria si riserva inoltre di indicare altri venti (20) nominativi le cui opere risultassero 
di particolare interesse, che riceveranno un Attestato di Merito e saranno pubblicati nella 
sezione del sito Internet dedicata al Concorso. 

 
! La premiazione avverrà il 7 giugno 2008. Il luogo della premiazione sarà comunicato 

successivamente. 
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! Le opere saranno valutate da apposita giuria, composta da esperti del settore e dai 

docenti delle relative materie scolastiche, con decisione inappellabile e insindacabile.  
 

!  Le opere inviate non saranno restituite. Gli autori cedono il diritto di pubblicazione sul 
sito Internet dell’Istituto e/o su eventuale Antologia del premio senza aver nulla a 
pretendere come diritto d'autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli 
Autori.  

 
!  Ai vincitori della selezione verrà data tempestiva comunicazione.   
 
! La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le clausole del presente 

Regolamento. L’inosservanza anche di una sola condizione ne comporterà l’esclusione. 
 
! Per ricevere ulteriori informazioni sul Premio “Padre Giovanni Semeria”,  scrivere  al 

seguente indirizzo di posta elettronica dirigente@itcgalileisparanise.it o all’indirizzo 
dell’Istituto sopra indicato oppure telefonare  allo  0823-874232. 

 
! Tutela dati personali: ai sensi della legge 31/12/96 n°675, art. 10, la Segreteria dichiara  che 

il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del 
premio; fa presente inoltre che, ai sensi   dell’art 11, con l’invio delle opere partecipanti al 
Concorso, l’interessato acconsente  al trattamento dei dati personali. 

       
 
 
 

                                              
Firmato 

 
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Domenica DI SORBO
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 
 
 

(ai sensi D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dati personali) 
 
Informiamo che i dati da Lei forniti saranno utilizzati da questa Istituto  
esclusivamente per lo svolgimento delle attività legate al Premio “Padre Giovanni 
Semeria”. 
 
La informiamo che potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196 e ottenere la 
conferma  dell’esistenza dei suoi dati, conoscere le modalità del trattamento, 
aggiornare, rettificare integrare per motivi legittimi al trattamento stesso. 
 
Il responsabile del trattamento è  …………… domiciliato per la funzione presso la 
sede di via ……….  
 
Allo stesso potrà essere richiesta ogni ulteriore informazione sul trattamento dei dati. 
 

 
 

CONSENSO 
(ai sensi D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dati personali) 

 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________ acquisite 
le informazioni fornite dal titolare del trattamento dati autorizza l’uso dei propri dati 
per le finalità del Premio “Padre Giovanni Semeria” e per le attività ad esso connesse. 
 
 
Data______________________                        
 
 
Firma 
 
_________________________________ 
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Concorso Internazionale di Poesia e Arte 

 “PADRE GIOVANNI SEMERIA� 

Sezioni Poesia e Disegno 
 

SCHEDA di PARTECIPAZIONE da compilare per ogni singola opera 
 
Nome e cognome________________________________________________________ 
 
Via___________________________________________________________ n° _____ 
 
CAP ___________ Città _________________________________________________  
 
Prov.________________ 
 
Telefono:____________________________________________ 
 
E. Mail _____________________________________________ 
 
 
 
DICHIARAZIONE 
 
Dichiaro che  

la poesia                               oppure                              il disegno            
 

 
titolo in Italiano: _________________________________________________ 
 
titolo in lingua straniera: ___________________________________________ 
 
l’opera è inedita e frutto della mia creatività. Rinuncio ad ogni diritto d’autore e cedo gratuitamente l’opera che potrà 
essere pubblicata dall’Istituto Tecnico Commerciale e Turistico “Galileo Galilei” nell’ambito della sua attività socio-
culturale senza fini commerciali.  
 
 
Data____________________________    firma 
 
        _____________________ 
 
 
Firma del Docente ________________________ 
 
 
Firma del Dirigente Scolastico  _____________________ 
 
 


