
      

 
 

 

BANDO del CONCORSO 2022/2023 
 

 

Apertura iscrizioni: 10/10/2022 - Scadenza concorso: 28/04/2023  
 

 

 

Titolo 

“Transizione Ecologica” - Cosa posso fare, io, adesso? 
Ognuno di noi è come una goccia d’acqua, ma, insieme siamo un mare! 

 

Premessa 
  L’Associazione Cilento Verde Blu odv indice il Bando del Concorso Onda Lunga Cilento - Premio Assoluto Angelo 
Vassallo, V Edizione, ed emana il presente regolamento, auspicando la partecipazione degli Istituti scolastici del Cilento, 
Vallo di Diano e Alburni, e il loro coinvolgimento nell’opera intrapresa con il progetto Onda Lunga Cilento, finalizzato a 
valorizzare e promuovere la storia, la cultura e l’ambiente, della costa del Cilento e della sua tradizione marinara. 

 

ART. 1 – Finalità del Concorso 
  Lo scopo dell’Associazione Cilento Verde Blu odv è quello di proporre agli allievi delle scuole del Cilento, del Vallo di 
Diano e degli Alburni, tramite il concorso, un percorso di studio e ricerca delle caratteristiche naturalistiche e 
ambientali, storiche e culturali, sociali ed economiche, gastronomiche e folkloristiche, della Costa del Cilento, con 
specifico riferimento agli aspetti inerenti alla sua inclinazione marittima e alle sue interazioni con l’entroterra, al fine di 
suscitare, nelle nuove generazioni, una maggiore consapevolezza del patrimonio culturale e naturalistico a disposizione, 
una maggiore attenzione verso la sua valorizzazione e salvaguardia, nonché, un senso più profondo di attaccamento 
al territorio di appartenenza e alla propria comunità, con l’auspicio che queste prerogative possano contribuire a creare 
opportunità di crescita sociale, culturale ed economica, per la costiera cilentana e il suo entroterra, e possano essere 
utili per sostenere il percorso di definizione dell’identità della Comunità del Cilento. 
 

ART. 2 - Area Tematica del Bando 2022/2023 
  Partendo dal presupposto che i piccoli contributi di ciascuno, sommati, insieme possono fare una grande differenza, la 
tematica proposta in questa V edizione del “Concorso Onda Lunga Cilento - Premio Assoluto Angelo Vassallo, 
riscontrabile dal titolo “TRANSIZIONE ECOLOGICA – Cosa posso fare io, adesso?”, ha lo scopo di suscitare l’interesse 
degli allievi verso lo studio e la riflessione intorno agli attuali, principali e complessi, problemi climatici, ambientali ed 
energetici, e sul come poter contribuire a ridurre la loro ampiezza a partire dai nostri gesti quotidiani “dal basso”, dai 
cittadini comuni, dagli allievi, in attesa degli interventi “dall’alto” della politica mondiale, europea, nazionale e locale, 
con le emanazioni di adeguati regolamenti, leggi, piani di azione, in ambito climatico, ambientale ed energetico, 
finalizzati a definire modelli di sviluppo più innovativi, puliti e sostenibili, da proporre alla società e applicare 
all’economia ed al sistema industriale. Il nostro pianeta si sta riscaldando, i ghiacciai sciogliendo, il livello del mare 
innalzando e gli eventi meteorologici, come siccità, cicloni e alluvioni, stanno diventando sempre più frequenti e 
devastanti; i deserti stanno diventando sempre più estesi, le dinamiche geopolitiche diventano sempre più condizionate 
dalla gestione delle risorse sempre meno disponibili, gli equilibri politici diventano sempre più precari e le guerre 
mettono a rischio sia i rapporti tra gli stati che i sistemi politici democratici. Questi eventi producono inevitabili 
conseguenze negative per la maggior parte della popolazione, ma, l’auspicio è che il buonsenso e la responsabilità dei 
politici, degli imprenditori, dei dirigenti e di ciascun cittadino, possano aiutare la transizione ecologica. Abbiamo bisogno 
di consumare meno energia e utilizzare fonti meno inquinanti, salvare il nostro mare e i nostri boschi, sprecare meno e 
proteggere le preziose risorse naturali del pianeta, come l’acqua e la terra; investire in nuove tecnologie ecosostenibili, 
così come in cooperazione e solidarietà per salvaguardare la qualità della vita e il lavoro di milioni di persone. Cosa puoi 
fare TU adesso? Questo è il quesito che poniamo ai nostri allievi, con la speranza e l’auspicio che essi possano modificare 
le loro abitudini quotidiane e praticare comportamenti virtuosi, al fine di preservare se stessi, le nuove generazioni e il 
pianeta. La transizione ecologica sarà una rivoluzione complicata, ma abbiamo tutti i mezzi per operarla.  
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  Ma, cosa possiamo fare, come singoli cittadini, concretamente e subito?  Per esempio, possiamo andare a piedi o in 

bicicletta quando possibile, piuttosto che con l’auto; fare docce brevi e solo quando necessario, così da risparmiare 
acqua ed energia; scollegare i dispositivi elettronici quando non sono in uso, altrimenti continuano a consumare; 
installare in casa lampade a risparmio energetico; scegliere prodotti biodegradabili per la pulizia della casa; tenere il 
termostato dell’aria condizionata non troppo alto d’inverno e non troppo basso d’estate; scegliere elettrodomestici 
ad alta efficienza energetica; asciugare i vestiti all’aperto, quando possibile; usare la lavatrice e la lavastoviglie solo 
quando sono piene; ricordare di sbrinare il frigorifero regolarmente; favorire i negozi dove si vendono prodotti a km 
zero; comprare di meno e l’indispensabile per evitare gli sprechi; scegliere alimenti con poco imballaggio, per ridurre 
al minimo i rifiuti; coltivare un orto se possibile e produrre del compost in proprio; mangiare meno carne, per diminuire 
le emissioni di gas serra nell’industria del bestiame; fare la raccolta differenziata; installare i pannelli fotovoltaici sui 
tetti; non gettare carte, mozziconi e gomme masticanti per terra. Si tratta davvero di alcuni piccoli accorgimenti, forse 
impercettibili se adottati da una persona, ma, rilevanti, se adoperati da una intera Comunità. 
 

ART. 3 - Ammissione al concorso 
  Il Concorso è riservato, esclusivamente, agli Istituti Comprensivi Scolastici ed agli studenti del Cilento, del Vallo di Diano 
e degli Alburni, i quali potranno concorrere, ognuno per la propria categoria: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado, nella forma espressiva artistica preferita, fra le sezioni: Grafico-Pittorica, Fotografica, 
Videografica, Poesia e Narrativa, e nella formula adatta: collettiva o individuale, ovvero, presentata dagli alunni di tutta 
la classe, da un gruppo di alunni, oppure, da un singolo alunno. La partecipazione al Concorso sarà gratuita e prevedrà 
la presentazione del Modulo di iscrizione unitamente all’opera candidata. La segreteria del Concorso provvederà a 
trasmettere ai dirigenti scolastici l’avvenuta accettazione della richiesta di iscrizione al Concorso. Le opere candidate 
dovranno essere identificabili, pena l’esclusione, con l’apposizione delle seguenti diciture nella parte retrostante: titolo 
opera, nome autore, descrizione tecnica, scuola di appartenenza, nome docente delegato, timbro scuola, data. Nella 
parte antistante dell’opera potrà essere apposto solo il nome dell’artista o la sua firma autografa. L’autore candidato 
potrà presentare una sola opera per sezione e potrà concorrere anche in altre sezioni.  
 

ART. 4 - Modalità di iscrizione 
Per partecipare al Concorso Onda Lunga Cilento - Premio Assoluto Angelo Vassallo sarà necessario presentare alla 
segreteria dell’Associazione Cilento Verde Blu odv, il Modulo di iscrizione, debitamente compilato e sottoscritto, 
unitamente all’opera candidata, a partire dal giorno 10 ottobre 2022 ed entro e non oltre le ore 12,00, del giorno 28 
aprile 2023, via Email, all’indirizzo info@cilentoverdeblu.org oppure, via posta prioritaria, al seguente indirizzo: 
Associazione Cilento Verde Blu odv - Via Scipione Landulfo, n.9 - 84060  Montecorice SA, indicando la dicitura “Concorso 
Onda Lunga Cilento”. Il Modulo di iscrizione dovrà essere compilato, sottoscritto e presentato, dal Dirigente Scolastico, 
oppure, dal docente Fiduciario o da almeno uno dei Genitori dell’allievo concorrente. La sottoscrizione del Modulo 
suddetto implicherà la dichiarazione di aver preso esatta e completa visione del presente Regolamento e di accettarlo 
in ogni sua parte. L’Associazione organizzatrice del concorso provvederà ad inviare il bando del concorso e il modulo di 
iscrizione agli istituti scolastici via email. Gli stessi potranno essere scaricati dal sito www.ondalungacilento.it 
 
 

ART. 5 - Area Tecnica e categoria scolastica ammessa 
  Ogni autore concorrente potrà partecipare al Concorso nella categoria scolastica di appartenenza, scegliendo una delle 
sezioni artistiche, tra quelle indicate, in piena libertà espressiva, stilistica e tecnica. 
 
 

Sezione Grafico-Pittorica (Disegno) - Categoria scuola ammessa: Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado   
Descrizione: opera grafico-pittorica con elaborazione a matita, pastello a cera, acquarello, olio, tempera, acrilico, vinile, inchiostro, vinile, 
grafite, collage, etc. e su qualsiasi supporto (carta, tela, legno, plastica, etc.).  
Dimensioni massime consentite per il disegno: cm 42 X 29,7 (formato A/3)  

Sezione Grafico-Pittorica (Composizione) - Categoria scuola ammessa: Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado  
Descrizione: opera grafico-pittorica con ogni elaborazione e su qualsiasi supporto (carta, tela, legno, plastica, etc.).  
Dimensioni massime consentite per la composizione: cm 60 X 50 X 40. 

Sezione Fotografica - Categoria scuola ammessa: Scuola Secondaria di primo grado    
Descrizione: fotografia con elaborazione analogica o digitale, in b/n e a colori, inquadratura sia verticali che orizzontale, senza alterazioni 
e fotomontaggi, con una stampa della fotografia di dimensioni cm 30x40 ed in forma digitale in formato JPEG, minimo 3500 x 4100 Pixel.  

Sezione Videografica (Cortometraggio) - Categoria scuola ammessa: Secondaria di primo grado 
Descrizione: cortometraggio in formato DVD o in chiave USB, realizzati nella forma digitale in risoluzione almeno HD 1920x1080, in formato 
MP4, oppure, H264. Durata film in minuti: minimo 3 e massimo 10, titoli apertura e coda compresi.   

Sezione Poesia e Narrativa - Categoria scuola ammessa: Primaria (classi 4^ e 5^) e Secondaria di primo grado 
                   Descrizione: Poesia inedita, un solo componimento di lunghezza massima 40 versi, scrittura Word caratteri Times New Roman o Calibri,   
                   corpo 12, interlinea 1,5. 
                   Descrizione: Racconto inedito, scritto o illustrato, “breve” (racconto, novella, fiaba, fumetto, opuscolo, cartolina). Il racconto scritto dovrà      
                   essere di lunghezza non superiore alle 36.000 battute (spazi inclusi), scrittura Word caratteri Times New Roman o Calibri, corpo 12,   
                   interlinea 1,5. Il racconto illustrato dovrà contenere un massimo di 10 facciate di foglio A4.  
               Per la sezione Poesia e Narrativa, occorre presentare almeno una copia cartacea dell’elaborato in formato A4, firmata e recante gli     
                   estremi del candidato, ed una copia in formato PDF da inviare via email alla segreteria del Concorso: info@cilentoverdeblu.org . 

mailto:info@cilentoverdeblu.org
http://www.ondalungacilento.it/
mailto:info@cilentoverdeblu.org


      

 
 

 

ART. 6 - Premi e Borsa di Studio 
   I vincitori del concorso saranno premiati durante il Cerimoniale di premiazione in programma il giorno 21 maggio 
2023, alle ore 15,30, presso Villa Matarazzo in Santa Maria di Castellabate. I vincitori saranno informati 
dell’assegnazione dei premi, con congruo anticipo, via Email o telefonicamente.  Ai vincitori saranno conferiti trofei, 
targhe, attestati di merito. Al vincitore del Premio Assoluto Angelo Vassallo, sarà conferito il trofeo e l’assegnazione di 
una Borsa di Studio pari a € 200,00. I premi dovranno essere, obbligatoriamente, ritirati dagli autori o attraverso loro 
delegati, pena la non consegna degli stessi. Di seguito è indicata la distribuzione dei premi per sezioni artistiche e 
categorie scolastiche, assegnati ai classificati al primo, secondo e terzo posto, e agli altri meritevoli. 
 

Sezione Grafico-Pittorica (Disegno) - Categoria Scuola: Infanzia e Primaria: (classi 1^, 2^,3^) e (classi 4^, 5^) e Secondaria di primo grado  
Sezione Grafico-Pittorica (Composizione) - Categoria Scuola: Infanzia e Primaria: (classi 1^, 2^,3^) e (classi 4^, 5^) e Secondaria di primo grado 
Sezione Fotografica - Categoria scuola: Secondaria di primo grado  
Sezione Videografica - Categoria scuola: Secondaria di primo grado  
Sezione Poesia e Narrativa - Categoria scuola: Primaria (classi 4^, 5^) e Secondaria di primo grado 

 

Premio Assoluto Angelo Vassallo (Trofeo + Borsa di Studio)  
Il Premio Assoluto Angelo Vassallo è il prestigioso riconoscimento che l'Associazione Cilento Verde Blu odv conferirà, unitamente alla famiglia Vassallo, 
all’autore della migliore opera in concorso, meritevole di aver espresso nella modalità più approfondita e accurata la tematica del Premio, individuato 
dalla Giuria del Concorso tra i candidati inseriti nell’elenco delle “nominations” al Premio, ovvero, fra gli autori classificati al primo posto nelle varie 
categorie e sezioni del concorso. 
 

Premi di riconoscimento ad honorem per gli allievi   
I premi complementari ad honorem sono prestigiosi riconoscimenti assegnati agli autori concorrenti di ogni categoria e sezione per il buon lavoro 
svolto. Sono esclusi i primi tre classificati. Detti premi saranno conferiti da operatori marittimi partners del progetto Onda Lunga Cilento e del Concorso. 
 

Premi di riconoscimento ad honorem per gli Istituti, i Dirigenti scolastici e i Docenti 
Saranno conferito attestati di riconoscimento agli Istituti scolastici, ai Dirigenti e ai docenti, che si sono contraddistinti per una significativa e qualitativa 
partecipazione al concorso da parte dei loro rispettivi allievi e un rilevante riscontro in termini di riconoscimenti e premi.   
 

ART. 7 - Direzione artistica e Giuria del Concorso 
  Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Cilento Verde Blu odv ha affidato l’organizzazione del Concorso Onda Lunga 
Cilento al Direttore Artistico, il quale avrà il compito di adempiere alla gestione e al coordinamento del Concorso, si 
occuperà della sua divulgazione, avrà cura di relazionarsi con i dirigenti scolastici e docenti, di comunicare a mezzo email 
o telefono, i nominativi dei vincitori del Concorso e le nominations per l’assegnazione del Premio Assoluto Angelo 
Vassallo, procederà alla proclamazione ufficiale dei vincitori, nonché, al conferimento dei premi in palio e, in ultima 
fase, alla promulgazione del vincitore del Premio Assoluto, durante il Cerimoniale di Premiazione in programma il giorno 
21 maggio 2023. La Giuria del Concorso sarà composta da 9 membri, nominati dall’Associazione Cilento Verde Blu, che 
saranno indicati, assieme al Direttore Artistico, sul sito www.ondalungacilento.it. La Giuria del Concorso avrà il compito 
di effettuare la valutazione degli elaborati, distinti per categoria scolastica e sezione artistica, regolarmente ammessi 
entro il termine di scadenza del concorso e dovrà procedere all’individuazione delle opere vincitrici, per categoria e 
sezione, classificate ai primi tre posti, inoltre, dovrà individuare la migliore opera assoluta tra tutte quelle in concorso 
classificatesi ai primi posti di tutte le categorie e sezioni, alla quale sarà assegnato il Premio Assoluto Angelo Vassallo, 
con la relativa Borsa di studio. Le decisioni della Giuria del Concorso saranno inappellabili.  

 

ART. 8 - Privacy, responsabilità e consenso 
  Con la sottoscrizione del Modulo di iscrizione, relativo al Bando del Concorso Onda Lunga Cilento - Premio Assoluto 
Angelo Vassallo”, V edizione 2022/2023, il Dirigente Scolastico o Docente Referente dichiara di aver preso completa 
visione del testo del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte; di dare il consenso e autorizzare 
l’Associazione Cilento Verde Blu odv a trattare i dati personali trasmessi, ai sensi della legge 675/96 e successive 
modifiche D.lgs. 196/2003; che l’opera presentata è originale e inedita, nonché, il frutto dell’ingegno dell’autore; che 
l’opera non lede, in nessun modo, i diritti di terzi, le leggi esistenti; di essere responsabile personalmente del materiale 
presentato al concorso e, in particolare, di eventuali soggetti raffigurati nelle produzioni video e fotografiche, 
sollevando da ogni responsabilità gli organizzatori nei confronti di terzi; di accettare il giudizio insindacabile della giuria; 
di prendere atto che le opere presentate non verranno restituite; di autorizzare l’Associazione Cilento Verde Blu odv 
ad utilizzare il materiale inviato per scopi di promozione, pubblicazione, cessione per beneficenza, riproduzione, 
attività inerenti al concorso, senza fini di lucro. L’Associazione Cilento Verde Blu odv si riserva di escludere dal concorso 
le opere non conformi, nella forma e nel contenuto, a quanto stabilito nel presente regolamento. 
 
 
 

Regolamento redatto, letto ed approvato, dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Cilento Verde Blu odv, in data 05/10/2022, 
presso la sua sede legale in Montecorice (SA) 
 

Associazione  Cilento Verde Blu odv 
Concorso Onda Lunga Cilento - Premio Assoluto Angelo Vassallo 
Sede: Via Scipione Landulfo n.9 - Montecorice SA - C. F. : 90023080659 
Registro Regionale Volontariato - DPRG n. 342  

info@cilentoverdeblu.org - cilentoverdeblu@pec.it   /   www.ondalungacilento.it 
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