
 
 

 

 

BANDO di CONCORSO 2019 
 

 

Apertura iscrizioni: 15/03/2019  - Scadenza concorso: 02/12/ 2019   
 

 

Titolo 

 “Il mare, risorsa da fruire e salvaguardare.” 
 

Premessa 
    L’Associazione Cilento Verde Blu indice il Bando di Concorso 2019 della Seconda Edizione del Premio Onda Lunga 
Cilento, auspicando il coinvolgimento e la partecipazione dei dirigenti scolastici, dei docenti e degli allievi del Cilento, del 
Vallo di Diano e degli Alburni, nell’opera di valorizzazione e promozione della marineria cilentana e di salvaguardia 
dell’ecosistema costiero del Cilento intrapresa con il progetto Onda Lunga Cilento, ed emana il presente regolamento. 

 

ART. 1 - Finalità 
  Il Concorso, relativo alla seconda edizione del Premio Onda Lunga Cilento 2019, ha il fine di promuovere un percorso 
di sensibilizzazione sul tema della fruizione e salvaguardia del mare, con particolare interesse intorno all’ecosistema 
costiero del Cilento. Altresì, ha lo scopo di stimolare la riflessione, lo studio e la ricerca, tra gli autori concorrenti, sulle 
problematiche di gestione delle risorse economiche ed ambientali e sulla necessità di una loro fruizione più consapevole 
e sostenibile. L’intento è anche di diffondere tra gli allievi un comportamento consapevole della propria “impronta 
ecologica”, ovvero, l’impatto che ogni nostro singolo gesto lascia sull’ambiente, al fine di incoraggiarli ad impegnarsi, 
in prima persona, nel compiere piccole e virtuose azioni quotidiane, per contribuire alla realizzazione di uno sviluppo 
sociale ed economico rispettoso dell’ambiente. Oggi, più che mai, è necessario contribuire allo sviluppo di un’economia 
mondiale più ecosostenibile, in grado di consumare meno materie prime e riutilizzarne di più, ma, le tardive e lente 
politiche di sviluppo sostenibile e il livello di inquinamento, stanno compromettendo la nostra salute e quella di tutto il 
pianeta, coinvolgendo, inevitabilmente, anche il nostro mare, da sempre risorsa primaria, determinante per l’evoluzione 
della terra e fonte di sostentamento e di vita. Nel Cilento, luogo di aree marine e territori protetti, le complesse 
problematiche ambientali ed economiche sono in continua evoluzione e necessitano di lungimiranti strategie di 
gestione delle risorse e avvedute politiche di tutela dell’ambiente, finalizzate a fornire alle giovani generazioni, da una 
parte, un ambiente più pulito e sicuro, dall’altra, un settore marittimo più ricco di opportunità, dove poter intraprendere 
professioni e mestieri marinareschi, dove poter esercitare sane attività sportive e di svago, quest’ultimi elementi 
indispensabili per sostenere e qualificare la marineria cilentana e una nuova economia del mare. 

 

ART. 2 - Area Tematica 
   La tematica del Concorso ha per oggetto lo studio e la ricerca sul rapporto tra uomo e mare, fra le esigenze di sviluppo 
economico e la necessità di salvaguardare l’ambiente. Il Concorso ha per titolo: “Il mare, risorsa da fruire e 
salvaguardare”. L’inquinamento del mare è dovuto a tanti elementi, quali le materie plastiche, le cicche di sigarette, gli 
scarichi industriali e fognari, l’uso massiccio di fertilizzanti e pesticidi, il versamento più o meno accidentale di 
idrocarburi. Se, a questi fattori degradanti, aggiungiamo anche l’impoverimento delle risorse ittiche, gli effetti del 
cambiamento climatico e il riscaldamento del mare, l’inquinamento dei fiumi, l’antropizzazione non controllata dei 
litorali costieri e la perdita di habitat naturali, si delinea il quadro di una scellerata gestione della risorsa “mare”, basata 
sulla noncuranza dell’ambiente. Una fruizione e gestione delle risorse più oculata ed innovativa, impostata sulla 
sostenibilità ambientale, potrebbe consentire lo sviluppo di una nuova economia del mare e permettere al settore 
marittimo di progredire. Gli autori che si candideranno al concorso, nella libertà di esprimere la propria creatività e 
tecnica, per l’elaborazione delle opere, potranno prendere spunto da eventuali esperienze personali, testimonianze, 
storie ed eventi, oppure, ispirarsi ad attività e progetti virtuosi e rispettosi dell’ambiente che hanno coinvolto la scuola 
o la comunità di appartenenza, attinenti al mare ed inerenti, in particolare, all’ecosistema costiero del Cilento. 
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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. Gli autori candidati potranno concorrere, ognuno per la propria categoria (Scuola primaria o 
secondaria), 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 Premio sarà gratuita e prevede la presentazione 
del Modulo di iscrizione allegato al bando, unitamente alla rispettiva Scheda di presentazione del concorrente e 
all’opera candidata, entro i termini stabiliti: dal 15/03/2019 al 02/12/2019. La segreteria del Premio provvederà a 
trasmettere ai dirigenti scolastici ed ai candidati la conferma accettazione della richiesta di iscrizione al Concorso. Le 
opere candidate dovranno essere identificabili, pena l’esclusione, con l’apposizione della seguente dicitura nella parte 
retrostante o posizione adatta: titolo dell’opera, nome dell’autore, descrizione della tecnica utilizzata, scuola di 
appartenenza, nome del docente delegato, timbro della scuola, data, dichiarazione del Dirigente Scolastico o suo 
delegato attestante l’originalità del lavoro. Per la sezione Poesia e Narrativa, occorre presentare tre copie cartacee 
dell’elaborato in formato A4, di cui almeno una copia firmata e recante estremi del candidato, ed una in PDF da inviare 
via Email. L’autore candidato potrà presentare una sola opera per sezione e potrà concorrere anche in altre sezioni.  
 

ART. 4 - Area Tecnica 
   Ogni autore concorrente potrà partecipare al Concorso, ispirandosi alla tematica indicata, in piena libertà espressiva, 
stilistica e tecnica, attenendosi alla categoria scolastica di appartenenza e scegliendo la sezione artistica appropriata.        

 Il premio si articolerà in quattro sezioni artistiche: 
  
 

- Sezione Grafico-Pittorica  -  Categoria ammessa: Scuola Primaria e Secondaria di 1°   

Descrizione: opere grafico-pittoriche con elaborazioni a matita, pastello a cera, acquarello, olio, tempera, 
acrilico, inchiostro, vinile, grafite, collage, etc. e su qualsiasi supporto (carta, tela, legno, plastica, etc.), 
dimensioni massime consentite 420 X 297 mm - formato A/3. Ammesse anche opere di composizione: 
dimensioni massime consentite metri 1 X 0,60 X 0,50. 
 

- Sezione Fotografica  -  Categoria ammessa: Scuola Secondaria di 1° e 2°   

Descrizione: fotografie con elaborazioni analogiche o digitali, in b/n e a colori, inquadrature sia verticali che 
orizzontali, 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  -  Categoria ammessa: Scuola Secondaria di 1° e 2°  

Descrizione: video e film, in formato DVD o in chiave USB, realizzati nella forma digitale in risoluzione almeno 
HD 1920x1080, in formato MP4, oppure, H264. Durata dell’opera: minimo 5 minuti e massimo 15 minuti, titoli 
apertura e coda compresi.   
 

- Sezione Poesia e Narrativa  -  Categoria ammessa: Scuola Primaria (classi 4^ e 5^) e Secondaria di 1°  

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. 
 

 

ART. 5 – Direzione artistica e Giuria del Premio 
  La Direzione Artistica del premio è affidata al Direttore Artistico nominato dal direttivo dell’Associazione Cilento Verde 
Blu. Il Direttore Artistico avrà il compito di adempiere al coordinamento organizzativo del Concorso, avrà cura di 
comunicare ai dirigenti scolastici, con congruo anticipo e a mezzo Email o telefono, i nominativi dei vincitori del Concorso 
e le nominations per l’assegnazione del Premio Speciale Zi Achille Di Matteo, procederà alla proclamazione ufficiale dei 
vincitori, al conferimento degli attestati di merito e dei premi in palio, e in ultima fase,  alla promulgazione del vincitore 
del Premio Speciale Zì Achille di Matteo, durante il Cerimoniale di Premiazione in programma per il giorno 15 dicembre 
2019. La Giuria Tecnica del Premio 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 Tecnica avrà il compito di 
effettuare la valutazione degli elaborati, distinti per categoria scolastica e sezione tecnica, regolarmente ammessi entro 
il termine di scadenza del concorso previsto il 2 dicembre 2019, e procedere all’individuazione delle opere vincitrici, tra 

http://www.ondalungacilento.it/


 
 

le quali individuerà quella assegnataria del Premio Speciale Zì Achille Di Matteo. Le decisioni della Giuria Tecnica del 
Premio saranno inappellabili ed insindacabili.  
 

ART. 6 - Modalità di iscrizione 
   Per partecipare al Concorso “Premio Onda Lunga Cilento” sarà necessario presentare il Modulo di iscrizione, 
debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla scheda di presentazione del concorrente ad esso allegata ed 
all’opera candidata, alla segreteria dell’Associazione Cilento Verde Blu, a partire dal giorno 15 marzo 2019 ed entro e 
non oltre le ore 12,00, del giorno 2 dicembre 2019, via Email, all’indirizzo info@ondalungacilento.it, oppure, posta 
prioritaria, al seguente indirizzo: Associazione Cilento Verde Blu - Via S. Landulfo, n.9 - 84060 – Montecorice SA, indicando 
la dicitura “Premio Onda Lunga Cilento”. La sottoscrizione del Modulo suddetto da parte del dirigente scolastico, del 
docente Referente o, se del caso, dello studente concorrente, implicherà la dichiarazione di aver preso esatta e 
completa visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte. Il Modulo di iscrizione dovrà essere 
compilato, sottoscritto e presentato, dal Dirigente Scolastico, oppure, dall’Insegnante Referente e/o da almeno uno 
dei Genitori. Il Modulo di iscrizione sarà scaricabile dal sito www.ondalungacilento.it.  
 

ART. 7 - Premi e Borsa di Studio 
   Gli autori concorrenti proclamati vincitori del concorso saranno premiati durante il Cerimoniale di Premiazione in 
programma per il giorno 15 dicembre 2019, alle ore 15,00, 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 e premi in forma di prodotto o servizio (non in denaro), eccetto che 
per il Premio Speciale Zi Achille Di Matteo, che prevede per il vincitore l’assegnazione di una Borsa di Studio pari a          
€ 500,00. La consistenza dei premi sarà comunicata entro la data di scadenza del concorso e pubblicati sul sito 
www.ondalungacilento.it. I premi dovranno essere, possibilmente, ritirati personalmente dagli autori. Di seguito è 
indicata la distribuzione dei premi per sezioni artistiche e categorie scolastiche:  
 

Sezione Grafico-Pittorica  -  Categoria: Scuola Primaria, classi 1^ e 2^  
- Primo classificato           (Trofeo + premio) 
- Secondo classificato      (Targa di merito) 
- Terzo classificato            (Attestato di merito) 

 
 

Sezione Grafico-Pittorica  -  Categoria: Scuola Primaria, classi 3^, 4^ e 5^ 
- Primo classificato           (Trofeo + premio) 
- Secondo classificato      (Targa di merito ) 
- Terzo classificato            (Attestato di merito) 

 

Sezione Grafico-Pittorica “Composizione”  -  Categoria: Scuola Primaria  classe 5^ 
- Primo classificato           (Trofeo + premio) 
- Secondo classificato      (Targa di merito ) 
- Terzo classificato            (Attestato di merito) 

 

Sezione Grafico-Pittorica  -  Categoria: Scuola Secondaria di 1°  
- Primo classificato           (Trofeo + premio) 
- Secondo classificato      (Targa di merito) 
- Terzo classificato            (Attestato di merito) 

 

Sezione Grafico-Pittorica “Composizione”  -  Categoria: Scuola Secondaria di 1° 
- Primo classificato           (Trofeo + premio) 
- Secondo classificato      (Targa di merito) 
- Terzo classificato            (Attestato di merito) 

 

Sezione Fotografica           -   Categoria: Scuola Secondaria di 1° e 2°  
- Primo classificato           (Trofeo + premio) 
- Secondo classificato      (Targa di merito) 
- Terzo classificato            (Attestato di merito) 

 

Sezione Videografica         -  Categoria: Scuola Secondaria di 1° e 2°   
- Primo classificato           (Trofeo + premio)      
- Secondo classificato      (Targa di merito) 
- Terzo classificato            (Attestato di merito) 

 

Sezione Poesia e Narrativa  -  Categoria: Scuola Primaria, classi 4^ e 5^, Secondaria di 1° e 2°   
- Primo classificato           (Trofeo + premio)      
- Secondo classificato      (Targa di merito) 
- Terzo classificato            (Attestato di merito) 

mailto:info@ondalungacilento.it
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Premio Speciale “ZI’ ACHILLE DI MATTEO”  (Trofeo + Borsa di Studio di € 500,00)  
   Il Premio Speciale è il prestigioso riconoscimento che l'Associazione Cilento Verde Blu conferirà, unitamente alla famiglia Di Matteo, 
ad uno degli autori, meritevole di aver espresso nella modalità più approfondita e accurata la tematica del Premio, individuato dalla 
Giuria tecnica tra i candidati inseriti nell’elenco delle “nominations” al Premio, ovvero, fra gli autori già vincitori nelle varie categorie 
e sezioni del concorso. 
 

Premi complementari (Targhe di riconoscimento “ad honorem”)  
   I premi complementari sono riconoscimenti assegnati agli autori concorrenti, per il buon lavoro svolto, posizionati oltre i primi tre 
classificati di ciascuna  sezione e categoria. Detti premi saranno conferiti dagli operatori del settore marittimo illustri partner del 
progetto Onda Lunga Cilento. 
 

Premi di riconoscimento (Attestati di riconoscimento)  
  Saranno conferito attestati di riconoscimento agli Istituti scolastici e ai docenti che si sono contraddistinti per una sostanziale e 
significativa partecipazione. 

 

ART. 8 - Privacy, responsabilità e consenso 
   La sottoscrizione e la presentazione del Modulo di iscrizione relativo al Bando del Concorso “Premio Onda Lunga 
Cilento”, II edizione 2019, da parte del Dirigente Scolastico, insegnante referente, genitore e concorrente, implicherà 
la conoscenza e la incondizionata accettazione di tutti i termini e le condizioni stabilite nel presente Regolamento ed, in 
particolare, implicherà la dichiarazione di autorizzare espressamente l’Associazione Cilento Verde Blu a trattare i dati 
personali trasmessi, ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche D.lgs. 196/2003; inoltre, implicherà che l’opera  
presentata è il frutto dell’ingegno dell’autore ed è inedita; che non lede, in nessun modo, i diritti di terzi, le leggi e i 
regolamenti esistenti; di essere responsabile del materiale presentato al concorso e di impegnarsi a sollevare da ogni 
responsabilità gli organizzatori nei confronti di terzi e, in particolare, di eventuali soggetti raffigurati o citati nelle 
produzioni fotografiche, videografiche, poetiche e narrative; di accettare il giudizio insindacabile della giuria; di 
prendere atto che le opere presentate non verranno restituite; di autorizzare l’Associazione Cilento Verde Blu ad 
utilizzare il materiale inviato, a titolo gratuito, con qualsiasi modalità e nessuna esclusa, per scopi di promozione, 
esposizione, pubblicazione, riproduzione, archivio, didattica, cessione a fine benefico, e per le attività inerenti al 
concorso, senza fini di lucro e con l’impegno di citare ogni volta, se del caso, il nome dell’autore.  L’Associazione Cilento 
Verde Blu si riserva di escludere dal concorso le opere non conformi, nella forma e nel contenuto, a quanto stabilito nel 
presente regolamento.  
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Associazione  
CILENTO VERDE BLU 

Premio ONDA LUNGA CILENTO 
Seconda Edizione  

 

BANDO DI CONCORSO 2019 
 

Apertura iscrizioni: 15/03/2019 - Scadenza bando: 02/12/2019 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  
 
 

 

Io sottoscritto/a Prof./Prof.ssa _______________________________________________________________________ 

Dirigente Scolastico dell’Istituto______________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________________________          

Tel. _________________________________ E-mail ______________________________________________________  

 Nel dichiarare di aver preso completa visione del Regolamento inserito nel Bando di Concorso 2019 Premio Onda Lunga 

Cilento, organizzato dall’Associazione Cilento Verde Blu, di accettarlo in ogni sua parte e di autorizzare espressamente 

la stessa a trattare i dati personali trasmessi, ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche D.lgs. 196/2003,  
 

CHIEDE 

 Di iscrivere al suddetto Concorso, in qualità di concorrente appartenente all’Istituto di cui sono il Dirigente Scolastico,  

 La Classe/Gruppo (candidata con una sola opera collettiva): …………………………………………………………………..……..…….. 

 La Classe/Gruppo (candidata con un’opera per ciascun allievo): …………..……………………………………………………….………. 

 Lo studente: ………………………………………………………………..…………… Classe ……………………………………………………………                            
                                        

Pertanto, vi indica la Sezione prescelta, così come di seguito contrassegnata:  
 

 Sezione Grafico-Pittorica    -  Categoria ammessa Scuola Primaria e Secondaria di 1°             

 Sezione Fotografica              -  Categoria ammessa Scuola Secondaria di 1° e 2°             

 Sezione Videografica            -  Categoria ammessa Scuola Secondaria di 1° e 2° 

 Sezione Poesia e Narrativa  -  Categoria ammessa Scuola Primaria (classi 4^ e 5^) e Secondaria di 1°             
 

Vi trasmette le generalità del concorrente e la descrizione dell’elaborato, indicandole nelle schede di presentazione 

allegate a codesto Modulo di Iscrizione. 

 
Luogo e data …………………………………………………………….                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                  Per l’Istituto 
                                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

 

Prof./Prof.ssa ____________________________________ 
 

Allego:  

 Scheda Presentazione concorrente Classe/Gruppo  

 Scheda Presentazione concorrente Singolo Studente 

 Opera candidata 
 

 
 



 
 

 
 

 

Associazione  
CILENTO VERDE BLU 

Premio ONDA LUNGA CILENTO 
Seconda Edizione  

 

BANDO DI CONCORSO 2019 
 

Apertura iscrizioni: 15/03/2019 - Scadenza bando: 02/12/2019 
 
 

 
 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE CLASSE/GRUPPO/ALLIEVO  
(La presente scheda va allegata al Modulo di Iscrizione al Concorso) 

 

 

Istituto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. ………………………………………………….. E-mail ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Docente Ref.te …….………………………………………… Tel. …………………………………E-mail …………………………………………………………. 
 

Generalità candidati al Concorso 
 

 Classe/Gruppo (con una opera collettiva): …………………………..……………………………………………….. Numero allievi  …………. 

 Classe/Gruppo (con un’opera per ciascun allievo - si indicano i nominativi nell’elenco sottostante) 

 Allievo/a ………………………………………………………………………………………… Classe ……………..…………………………………………………………… 
 

 

1     __________________________________________            __________________________________________ 

2     __________________________________________            __________________________________________ 

3     __________________________________________            __________________________________________ 

4     __________________________________________            __________________________________________ 

5     __________________________________________            __________________________________________ 

6     _________________________________________             ___________________________________________ 

7     __________________________________________           __________________________________________  

8     __________________________________________          ___________________________________________ 

9     __________________________________________            __________________________________________  

10   __________________________________________           __________________________________________ 
 
 

Espressione artistica scelta 

 Sezione Grafico-Pittorica      -  Categoria ammessa Scuola Primaria e Secondaria di 1°  

 Sezione Fotografica               -  Categoria ammessa Scuola Secondaria di 1° e 2°  

 Sezione Videografica             -  Categoria ammessa Scuola Secondaria di 1° e 2°  

 Sezione Poesia e Narrativa  -  Categoria ammessa Scuola Primaria (Classi 4^ e 5^) e Secondaria di 1°  
 

Breve presentazione dell’elaborato prodotto e trasmesso ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Informativa Privacy.  L’adesione al concorso sottintende l’accettazione delle disposizioni previste dal bando. Si autorizza il 
trattamento dei dati personali sopra indicati in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

                                           
   
Luogo e data_____________________                                               Firma del Dirigente Scolastico / Docente referente 

 

…………………………………………………………………………………………………                                                                                          

 


	Informativa Privacy.  L’adesione al concorso sottintende l’accettazione delle disposizioni previste dal bando. Si autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

