
 

«Aristotele incomincia la sua indagine sull’amicizia ricordando che essa «è un aspetto 

estremamente necessario della nostra vita, dato che nessuno sceglierebbe di vivere senza 

amici, anche se avesse tutti gli altri beni».  

 

CONCORSO PREMIO  

“L’AMICIZIA COME VALORE SOCIALE” 

1. Bando. 

Il Rotary Club Galatina Maglie e Terre d’Otranto indice un concorso per approfondire e 

promuovere, tra le nuove generazioni, la tematica dell’amicizia quale valore morale e sociale che 

non invecchia mai e far riflettere su questo sentimento capace di durare oltre il tempo e le 

difficoltà e di generare lacci di autentica fratellanza.  

2. Requisiti di partecipazione.  

Al concorso possono partecipare tutti gli alunni del Liceo Classico “P. Colonna” di Galatina, 

proponendo un elaborato scritto (tema, racconto breve o articolo) o multimediale (un manifesto, 

uno spot, un corto amatoriale o uno scatto fotografico). 

3. Modalità di partecipazione.  

I concorrenti devono compilare la domanda di iscrizione in allegato ed inviarla via posta elettronica 

all’indirizzo istituzionale dell’Istituto “P. Colonna”, leis02700p@istruzione.it entro e non oltre le ore 

12:00 del 10/05/2021.  

4. Criteri di redazione delle opere. 

ELABORATO SCRITTO: 

Il testo dell’elaborato avrà l’estensione di massimo 7 cartelle (margini pagina 3 alto. 2 basso. 3 

sinistra 2 destra, formattazione giustificata. stile Times New Roman 12, interlinea 1,5). Sul 

frontespizio si indicheranno: il titolo, il nome completo dell’Istituto, il nome dello studente che ha 

prodotto l’elaborato. In appendice si riporterà la eventuale bibliografia/sitografia. Il lavoro 

completo dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 12:00 del 20/05/2021 in formato .pdf non 

editabile. all’indirizzo di posta elettronica leis02700p@istruzione.it indicando nell’oggetto 

Concorso Premio “L’Amicizia come valore sociale” 

ELABORATO MULTIMEDIALE: 

I videoclip dovranno avere una durata massima di 7’ (compresi titoli di testa e di coda). Nei titoli di 

testa o in una schermata iniziale si indicheranno: il titolo, il nome completo dell’Istituto, il nome 

dello studente che ha prodotto l’elaborato.  
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Il video dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 12:00 del 20/05/2021 tramite il servizio 

gratuito WeTransfer in formato mp4. risoluzione video 1980x1020. all’indirizzo di posta 

elettronica leis02700p@istruzione.it  

Lo staff declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il mancato 

funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione delle 

opere. 

5. Premi e Commissione di Valutazione.  

La Commissione di Valutazione, presieduta dal Dirigente dell’IISS P. COLONNA  e composta da 

esponenti del Comparto Scuola, valuterà gli elaborati secondo parametri di efficacia e pertinenza 

nella rappresentazione del tema, creatività e originalità di espressione, superamento degli stereotipi, 

impegno, fantasia e  qualità formali.  Saranno assegnati 3 premi : 

1° Premio da € 150,00   

2° Premio da € 100,00  

3° Premio da € 50,00  

 La Commissione individuerà i vincitori in considerazione della qualità letteraria e/o artistica e 

della capacità di esprimere i valori cui si vuole fare riferimento.  

La Commissione, i cui giudizi sono insindacabili e inappellabili, si riserva di escludere le opere non 

attinenti al tema.  

6. Esito del concorso. 

 I vincitori riceveranno comunicazione all’indirizzo email fornito al momento dell’iscrizione al 

concorso entro il 22/05/2021.  

7. Trattamento dei dati personali.  

Per il trattamento dei dati personali ci si atterrà a quanto applicabile agli Organismi di informazione 

ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.  

                                                                                                     Il Presidente del Rotary Club   

                                                                                                    Galatina Maglie e Terre d’Otranto 

                                                                                                     Dott. Sergio MANCARELLA 
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     Istituto “P. Colonna 

leis02700p@istruzione.it 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

  

Il sottoscritto………………………………………………………..nato a………………………… 

il……………………….codice fiscale…………………………………………………….residente 

in………………………………….via………………………………………………………………. 

email…………………………………telefono…………………………………………………… 

chiede di partecipare al concorso “L’Amicizia come valore sociale” con il seguente elaborato: 

1………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

Nel caso di minore, la presente scheda deve essere firmata da un genitore o da un tutore legale. 

Si autorizza il trattamento dei dati personalità per le finalità inerenti il concorso, ai sensi di art. 13 – 

14 del GDPR 2016/679.  

  

Data:……………………………………………………………………………. 

  

Firma…………………………………………………………………………… 

In caso di minori: 

Nome e cognome del genitore o del tutore legale……………………………………………. 

Firma…………………………………………. 
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