COMUNICAZIONE n.32 dell'16 Aprile 2021
Alla Referente dell'U.A.T. di Ragusa Ins. Ornella Cammilleri
OGGETTO: Concorso per partecipare al festival artistico e musicale “Arte Facta”.
Preso in considerazione il verbale della riunione della Plenaria della Consulta Provinciale degli
Studenti della Provincia di Ragusa del 30 marzo 2021, ove si approvava l'iniziativa dell'evento “Arte
Facta” consistente in una gara artistica alla quale potranno partecipare tutti gli studenti e tutte le
studentesse iscritti nelle scuole della nostra Provincia di Ragusa e che ne chiedono di partecipare;
Con la medesima comunicazione infatti inviamo ai quindici Istituti Scolastici di Secondo Grado della
Provincia di Ragusa il Bando di Concorso che spiega nel dettaglio l'evento e la documentazione
necessaria (vedi allegato A e B) per far presentare agli alunni interessati la loro disponibilità a
candidarsi per poter partecipare all'evento.
Dunque con la presente CHIEDO di inviare agli Istituti Scolastici i documenti che seguono:
COME PARTECIPARE
Ogni singolo alunno/a, purchè iscritto/a e frequentante un Istituto di Istruzione Secondaria di II
Grado della provincia di Ragusa, potrà inviare la sua richiesta di partecipazione al concorso
attraverso la compilazione cartacea del modulo in allegato.
Il modulo cartaceo deve essere inviato, in formato pdf, all'email della nostra Consulta Provinciale:
cps.provinciadiragusa@gmail.com.
DATA DI SCADENZA
Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre le ore 24:00 di martedì 4
maggio 2021.
Distinti Saluti,
POZZALLO, 16 APRILE 2021
PRESIDENTE CPS-RAGUSA
Matteo Migliore

BANDO DI CONCORSO DELL'EVENTO ARTE FACTA
“La creatività non è altro che intelligenza che si diverte”
CAPO I
DEFINIZIONE DELL'EVENTO
Art.1 L'evento “Arte Facta” è un festival artistico e musicale che si tiene in una città della provincia
di Ragusa ed è organizzato dalla Consulta Provinciale degli Studenti della medesima provincia di
Ragusa e in più in particolare dai Rappresentanti di Consulta dei quindici Istituti Scolastici dislocati
nel territorio ibleo.
Art.2 L'evento è organizzato in modo tale che le diverse branche dell'arte e della creatività siano
suddivise in categorie. Le categorie risultano essere tre, cioè:
•
•
•

Categoria I: Musica;
Categoria II: Arte visiva;
Categoria III: Scrittura creativa.

Nella prima categoria rientra l'arte di ideare o produrre, mediante l'uso di strumenti appositi e
della voce, una successione organizzata di suoni che risultino piacevoli all'orecchio.
Nella seconda categoria rientra l'arte visiva o visuali ed è estremamente ampia essendo definibile
in tal modo qualunque forma artistica che abbia come risultato un oggetto visibile.
Tradizionalmente in questa categoria rientrano la pittura, la scultura e la fotografia.
Nella terza categoria rientra ogni genere di scrittura che vada al di là della normale scrittura
professionale, giornalistica, accademica e tecnica. La scrittura creativa include: romanzi, racconti,
poemi e poesie.
Art.3 L'evento si svolgerà sabato 29 Maggio 2021.
CAPO II
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Art.4 Potranno partecipare all'evento tutti gli studenti e tutte le studentesse iscritti nel corrente
anno scolastico (A.S. 2020-2021) all'interno degli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria
Superiore di II Grado ricadenti nella circoscrizione della provincia di Ragusa.
Oltre a questo requisito primario e fondamentale, è necessario che il candidato sia in possesso dei
seguenti requisiti:
•
•
•

La produzione di un elaborato artistico che rientri in una delle categorie descritte
all'articolo 2;
L'elaborato presentato dovrà essere un inedito, cioè un elaborato artistico che non è mai
stato divulgato mediante stampa o altri mezzi di divulgazione;
Inoltrare all'e-mail della Consulta Provinciale degli Studenti della Provincia di Ragusa
(cps.provinciadiragusa@gmail.com) il modulo di iscrizione, dettagliatamente compilato e
corredato dei dati richiesti entro e non oltre martedì 4 Maggio 2021.

•

•

Aver depositato il brano e/o elaborato inedito, con il quale si intende partecipare alle
selezioni, presso l'email della Consulta Provinciale degli Studenti della Provincia di Ragusa,
di seguito chiamata “CPS-Ragusa”, entro e non oltre sabato 15 Maggio 2021;
La partecipazione dei candidati minorenni dovrà essere autorizzata dal genitore esercente
la potestà o dal tutore che dovrà altresì effettuare l'iscrizione.

Art.5 Il candidato è libero di concorrere e richiedere di partecipare in un massimo di due categorie
differenti, a patto che rispetti i criteri minimi richiesti all'articolo 4.
Si specifica che se l'elaborato è presentato da una band o gruppo musicale, i componenti del
medesimo gruppo musicale o band dovranno possedere il requisito fondamentale descritto
all'articolo 4.
CAPO III
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Art.6 Al presente Bando di Concorso è allegata la documentazione necessaria per notificare alla
CPS della Provincia di Ragusa la richiesta di partecipazione.
Art.7 La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata in formato pdf nell'e-mail della CPS della
Provincia di Ragusa entro e non oltre martedì 4 Maggio 2021.
Art.8 In caso di presenza di inesattezze e di incompatibilità, la domanda di partecipazione è
ritenuta non valida al proseguimento della procedura.
Art.9 Non sono ammessi perentoriamente i candidati non in possesso dei requisiti sopra elencati.
CAPO IV
PATTO DI RESPONSABILITÀ
Art.10 I candidati maggiorenni e il genitore esercente la potestà o il tutore del minorenne
candidato, che hanno compilato l'apposita domanda, dichiarano sotto la propria responsabilità:
•
•
•
•

•

•

•

Di essere iscritti in uno dei quindici Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria Superiore di II
Grado ricadente nella circoscrizione della Provincia di Ragusa;
Di non partecipare contemporaneamente ad altri eventi simili a questo;
Di aver provveduto a depositare il brano e/o elaborato inedito presso la CPS-Ragusa;
Di conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva la disciplina di
partecipazione e di svolgimento dell'evento contenuta nel presente Bando; altresì di
conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva, le normative di emergenza
Covid-19, impegnandosi a rispettare le prescrizioni in esse formulate;
Di essere a conoscenza che tutti i dati trattati saranno gestiti, ai sensi e per gli effetti ella
normativa sulla Privacy (Regolamento UE-GDPR n.679-2016), dalla Consulta Provinciale
degli Studenti della Provincia di Ragusa;
Effettuare riprese fotografiche, televisive e registrazioni audio/video, anche realizzate da
soggetti terzi autorizzati dall'organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro
supporto;
Utilizzare le riprese e/o registrazioni di cui al precedente punto, sia nella loro integrità, sia
in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva, e qualsiasi canale
web ecc. in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, senza nulla pretendere

dalla CPS della Provincia di Ragusa e/o dai suoi eventi causa e/o soggetti terzi in merito
all'utilizzazione dei suddetti filmati e del materiale audio/visivo.
Art.11 Le dichiarazioni mendaci, oltre ad essere punite ai sensi di legge, comporteranno la non
ammissione o l'esclusione, dei candidati dall'evento, in ogni fase e momento della medesima, fatto
salvo ogni diritto o azione per i danni che ciò derivassero dalla medesima CPS.
CAPO V
SELEZIONE E PREMIAZIONE FINALE
Art.12 In data sabato 22 Maggio 2021 si svolgerà la prima selezione degli elaborati presentanti dai
candidati per ogni singola categoria.
La selezione sarà effettuata da un giudice professionista ed esperto per ogni singola categoria ed
accompagnato da un Rappresentante della Consulta appartenente alla Commissione Arte della CPS
della Provincia di Ragusa.
Questa prima selezione è necessaria per avere tre vincitori per ogni singola categoria.
Art.13 In data sabato 29 Maggio 2021 si svolgerà la seconda e ultima selezione degli elaborati
risultati vincitori nella prima selezione.
La selezione sarà effettuata da tutti e tre insieme i giudici professionisti e dai tre Rappresentanti di
Consulta partecipi alla prima selezione.
Questa seconda e ultima selezione è necessaria per avere un vincitore per ogni singola categoria.
In questa fase i candidati dovranno esibirsi davanti alla Commissione di Valutazione con lo stesso
brano e/o elaborato inedito presentato nella prima fase di selezione.
Art.14 Verrà assegnato un premio per il primo posto per ogni singola categoria, e oltre un premio
critica e un premio cultura.
Il premio per ogni singola categoria sarà assegnato dalla Commissione di Valutazione descritta
all'articolo 12.
Il premio critica sarà assegnato da tutti i membri della Redazione del Giornalino Provinciale degli
Studenti della CPS della Provincia di Ragusa attraverso una votazione interna.
Il premio cultura sarà assegnato da due giudici aggiunti alla Commissione di Valutazione citata
all'articolo 12.
Art.15 La Commissione di Valutazione sceglierà sulla base di proprie insindacabili valutazioni e in
ambedue selezioni seguirà una tabella con la descrizione dei criteri di selezione.
I criteri di selezione risultano essere cinque:
•
•
•
•
•

Originalità;
Creatività;
Espressività;
Contenuto;
Autenticità.

Per ogni criterio sarà assegnato una valutazione che può oscillare da 1 a 5 punti.
Art.16 I membri della Commissione di Valutazioni della prima selezione e della seconda selezione
saranno comunicati ai partecipanti entro e non oltre lunedì 10 Maggio 2021.

CAPO VI
PREMIAZIONE
Art.17 I premi per ogni singola categoria risultano essere:
•
•
•

CATEGORIA I: registrazione in uno studio professionale del proprio inedito;
CATEGORIA II: esposizione dell'elaborato in una mostra e/o galleria d'arte;
CATEGORIA III: pubblicazione dell'elaborato su un giornale locale.
CAPO VII
COMUNICAZIONE AI CANDIDATI

Art.18 I nominativi dei candidati ammessi all'evento saranno pubblicati e condivisi nei singoli
Istituti Scolastici entro e non oltre sabato 15 Maggio 2021.

CAPO VIII
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Art.19 A causa dell'imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 lo svolgimento
dell'evento sarà comunicato ai candidati prima e non oltre la quarta settimana dalla pubblicazione
del presente Bando.
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art.20 Tutti gli atti relativi allo svolgimento dell'evento, ivi compresi i verbali concernenti le
selezioni, saranno accessibili, a manifestazione conclusa, ai candidati che ne fanno richiesta e
visionabili esclusivamente presso la sede del Provveditorato della Provincia di Ragusa nel rispetto
delle vigenti disposizioni normative in materia di tutela della riservatezza ed in materia di accesso
ai documenti amministrativi della Pubblica Amministrazione.
Art.21 Il presente Bando è efficace dalla data di pubblicazione nel sito della Consulta Provinciale
degli Studenti della Provincia di Ragusa.
POZZALLO, 15 APRILE 2021
PRESIDENTE CPS-RAGUSA
Matteo Migliore

PRESIDENTE COM. ARTE
Rebecca Rita Gaudenzia Cicciarella

VICE-PRESIDENTE CPS-RAGUSA
Giovanni Barbera

CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA
ALLEGATO A-MODULO PER PARTECIPARE ALL'EVENTO ARTE FACTA
PARTE I-PRESENTAZIONE DEL CONCORSO
Per presentare la richiesta di partecipazione al concorso è necessario compilare questo modulo.
Il documento dovrà essere inoltrato all'e-mail della CPS della Provincia di Ragusa:
cps.provinciadiragusa@gmail.com. Il termine di scadenza è martedì 4 Maggio 2021.
Ti consigliamo di stampare il presente documento e di compilarlo a mano, successivamente ti
consigliamo di scannerizzarlo e inviarcelo in formato pdf.
PARTE II-RICHIESTA DEI DATI
NOTA BENE: tutti i dati vanno scritti in maiuscolo per facilitarne la lettura.
1) Nominativo.
NOME
COGNOME

2) Genere: FEMMINA o MASCHIO
3) Indirizzo E-mail personale.
E-MAIL

4) Numero di telefono.
NUMERO DI TELEFONO

5) Comune di residenza: …................................................
6) Istituto Scolastico frequentato (inserisci una X nella tua scuola).
ISTITUTO SCOLASTICO
GIOSUE' CARDUCCI-COMISO
GAETANO CURCIO-ISPICA
GIOVANNI VERGA-MODICA
G. GALILEI-T. CAMPAILLA-MODICA
ARCHIMEDE ALBERTI-MODICA
PRINCIPI GRIMALDI-MODICA
GIORGIO LA PIRA-POZZALLO
ENRICO FERMI-RAGUSA
VICO-UMBERTO I-GAGLIARDI-RAGUSA
FABIO BESTA-RAGUSA
GALILEI FERRARIS-RAGUSA
QUINTINIO CATAUDELLA-SCICLI
GUGLIELMO MARCONI-VITTORIA
ENRICO FERMI-VITTORIA
GIUSEPPE MAZZINI-VITTORIA

CASELLA

7) Indirizzo frequentato (scrivi l'indirizzo che frequenti): …...........................................
8) Anno scolastico frequentato (inserisci una X nella tua casella).
ANNO SCOLASTICO

CASELLA

PRIMO ANNO
SECONDO ANNO
TERZO ANNO
QUARTO ANNO
QUINTO ANNO

9) Categoria in cui vuoi partecipare (puoi partecipare ad un massimo di due categorie).
CATEGORIA
CASELLA
CATEGORIA I: MUSICA
CATEGORIA II: ARTE VISIVA
CATEGORIA III: SCRITTURA CREATIVA
10) Descrivi brevemente l'elaborato e/o brano inedito che vuoi portare:
…............................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
(Nel solo caso in cui si sta partecipando come band o gruppo musicale, questo documento va compilato da
tutti i membri componenti il medesimo gruppo e alla domanda 10 si deve scrivere il nome della band o
gruppo musicale di cui si fa parte al fine di riconoscervi come un unico candidato)

11) Al presente documento allega la fotocopia della tua carta di identità (formato pdf).

DATA: …...../........../.............

FIRMA DEL CANDIDATO/A
_____________________
PARTE IIIRISERVATA ALLA COMMISSIONE DELL'ARTE DELLA CPS-RAGUSA
TIPOLOGIA

RISULTATO

CARTA DI IDENTITA'
NUMERO PROTOCOLLO
DOCUMENTO IN ENTRATA DEL
PRESIDENTE CPS-RAGUSA
______________________

CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA
ALLEGATO B-MODULO PER PARTECIPARE ALL'EVENTO ARTE FACTA
PER MINORENNI
PARTE I-PRESENTAZIONE DEL CONCORSO
Per presentare la richiesta del/della proprio/a figlio/a di partecipazione al concorso è necessario
compilare questo modulo con i dati di uno dei genitori. Inoltre il/la proprio/a figlio/a dovrà
compilare allegato A ed inoltrare i documenti insieme con le indicazioni descritte nell'allegato A.
PARTE II-RICHIESTA DEI DATI (GENITORE-TUTORE)
DATI

CASELLA

NOME
COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
RESIDENZA-DOMICILIO
CITTA'
CAP
CELLULARE
E-MAIL

AUTORIZZA
in qualità di Genitore/Tutore, il/la minore: …............................................., a partecipare al Concorso “Arte
Facta” organizzato dalla Consulta Provinciale degli Studenti della Provincia di Ragusa e allegando alla
presente scheda di partecipazione i documenti di identità del Genitore/Tutore.
Con l'apposizione della propria firma in calce al presente modulo sotto la propria responsabilità di:
•
•
•
•

Prendere atto e accettare integralmente il Bando del Concorso dell'evento “Arte Facta”, al quale
il/la minore chiede di prendere parte;
Di accettare, sotto la propria responsabilità il suddetto regolamento;
Di esonerare la Consulta Provinciale degli Studenti della Provincia di Ragusa da qualsiasi
responsabilità;
Autorizza la Consulta Provinciale degli Studenti della Provincia di Ragusa a trattare i propri dati
personali e quelli del/della minore iscritto/a all'evento “Arte Facta”.

1) Al presente documento allega la fotocopia della tua carta di identità (formato pdf).

DATA: …...../........../.............
FIRMA DEL GENITORE/TUTORE
__________________________
PRESIDENTE CPS-RAGUSA
______________________

