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CONCORSO IN MEMORIA DI ANTONELLA VALENTE 

 

VI EDIZIONE 

A.S. 2020-2021 

 

REGOLAMENTO 

 

 

Art. 1 - Finalità 

L’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DEL FORTORE RICCIA-SANT’ ELIA A PIANISI e il COMUNE DI 

SANT’ ELIA A PIANISI indicono la Sesta Edizione del Concorso in memoria di Antonella Valente, l’alunna 

scomparsa prematuramente, che nell’arte, in ogni sua forma, ha trovato la forza, l’entusiasmo e la serenità per 

affrontare la grave malattia che l’ha colpita.  

Finalità precipua del concorso è quella di liberare la creatività degli studenti per esprimere al meglio emozioni 

e sentimenti che abitano nel profondo di ciascuno di noi, ma che, troppo spesso, restano sopite e stordite nel 

frastuono del quotidiano. Un quotidiano, oggi, reso drammatico dall’emergenza sanitaria da Covid-19, che 

rischia di mettere in “quarantena” anche le emozioni, la creatività e la socialità. L’arte e la musica, ancor di 

più, diventano espressione di speranza e rinascita. 

 

Art. 2 – Tema 

Il tema scelto per la Sesta Edizione Bis è il seguente: “E quindi uscimmo a riveder le stelle” (v. 139, canto 

XXXIV, Inferno). 

Affinché il messaggio salvifico del Sommo Poeta possa infondere nel cuore dei giovani la fiducia in un nuovo 

luminoso cammino. 

 

Art. 3 - Destinatari 

Il Concorso è rivolto alle Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado, che operano sul territorio Regionale 

e Nazionale. 

 

Art. 4 – Sezioni e Categorie 

Sono previste due sezioni, Grafico-pittorica e Musicale, riservate agli alunni della Scuola Secondaria di I e II 

grado. 

Sezione Grafico-pittorica 
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Le opere potranno essere realizzate in piena libertà di stile e tecniche: olio, tempera, acrilico, vinile, acquerello, 

collage e simili; opere realizzate su qualsiasi supporto: tela, carta, legno, plastica, masonite, ferro, ecc. Le 

dimensioni massime permesse sono di 70 x 100 cm. Le opere dovranno essere dotate di attaccaglie. 

 

Sezione Musicale 

La composizione musicale dovrà avere i seguenti requisiti: 

• struttura libera; 

• durata minima 1 minuto, durata massima 2 minuti; 

• 1 solista o un ensemble composto al massimo da 8 elementi 

Strumenti ammessi 

- Piccoli strumenti percussivi: tamburello, legnetti, triangolo, nacchere, maracas, haker, guiro 

- Strumenti rudimentali: materiale scolastico (penne, matite, gomme), bicchieri, body percussion e 

altri strumenti di fantasia. 

- Voce: si può usufruire di un testo originale o già esistente ma rielaborato con apporti personali, nella 

lingua preferita, prendendo spunto anche dal repertorio pop, classico o popolare. 

NB: È consentito uno strumento (pianoforte o chitarra) che sia da supporto alle percussioni, che devono 

rimanere strumenti principali del concorso. 

La registrazione audio-video, in mp4/ avi/ wmv, completa di spartito e testo, in pdf (per i brani cantati) se 

previsti, dovrà essere inviata elettronicamente al seguente indirizzo Email: cbra030006@istruzione.it o su CD 

all’indirizzo dell’Istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia-S. Elia, Piazza Umberto I – 86016 Riccia 

 

Art. 5 - Premi 

Sezione musicale:  

- I Premio € 100 - Offerto dal Comune di S. Elia a Pianisi 

- II Premio € 70 - Offerto dal Comune di S. Elia a Pianisi 

- III Premio € 50 - Offerto dal Comune di S. Elia a Pianisi 

Sezione grafico-pittorica:  

- I Premio € 100 - Offerto dal Comune di S. Elia a Pianisi 

- II Premio € 70 - Offerto dal Comune di S. Elia a Pianisi 

- III Premio € 50 - Offerto dal Comune di S. Elia a Pianisi 

Ad ogni concorrente sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Art. 6 - Modalità di partecipazione 

Saranno ammesse solo opere che non siano state premiate in altri concorsi. I candidati dovranno far pervenire 

l’opera originale accompagnata da una lettera di presentazione contenente una breve spiegazione della stessa, 

i dati dell’autore e della Scuola di appartenenza. Gli elaborati potranno essere consegnati a mano entro le ore 

13:00, oppure inviati a mezzo posta (elettronica, ordinaria o raccomandata) entro e non oltre il 15/05/2021, 

pena l’esclusione (farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo: 

“CONCORSO IN MEMORIA DI ANTONELLA VALENTE” - Istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia-

S. Elia, C.da Cacciamurata snc, 86016 Riccia (CB). 

Le spese di consegna/spedizione delle opere sono completamente a carico dei candidati. 

Non è richiesta alcuna tassa di partecipazione né contributo a qualsiasi titolo da parte dei partecipanti al 

Concorso. 

 

Art. 7 – Selezione opere e criteri di valutazione 

Le opere presentate saranno giudicate da un’apposita giuria, composta da rappresentanti del mondo della 

cultura e della scuola, che darà priorità ai seguenti criteri: 

-  Sezione grafico-pittorica: 

1. originalità e impatto visivo 

2. padronanza della tecnica (classica, contemporanea, mista) 

3. efficacia comunicativa 
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4. attinenza al tema 

- Sezione musicale: 

1. originalità dell’arrangiamento formale, melodico, armonico e testuale (se presente) 

2. competenza tecnica, esecutiva e strumentale (rapporto tra composizione e resa strumentale, accuratezza 

melodico-ritmica, espressività del brano e dell’esecuzione, musicalità generale) 

3. efficacia comunicativa 

4. attinenza al tema 

L’organizzazione comunicherà a tutti i partecipanti l’esito della selezione e pubblicherà la lista delle opere 

selezionate sul sito web della scuola www.omnicomprensivodelfortore.edu.it e sul sito del Comune 

www.comune.santeliaapianisi.cb.it 

Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili. 

Le opere pervenute non saranno restituite e l’Organizzazione si riserva il diritto di utilizzarle senza ulteriore 

preventiva autorizzazione dell’autore; sarà cura delle scuole partecipanti acquisire i permessi per l’eventuale 

pubblicazione degli elaborati prodotti. 

 

Art. 8 - Premiazione 

La Cerimonia di premiazione avrà luogo a S. Elia a Pianisi (CB). Agli autori premiati e alle scuole di 

appartenenza sarà comunicato, in tempo utile, il programma insieme ad ogni altra necessaria indicazione 

(luogo, giorno e orario). La data indicativa è il 28/05/2021. 

I premi e gli attestati di merito dovranno essere ritirati dagli autori o da persone delegate. 

Per la sezione musicale i primi tre classificati dovranno eseguire i brani durante la cerimonia di premiazione 

portando al seguito la strumentazione musicale utilizzata. 

 

Art. 9 - Liberatoria 

L’Istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia-S. Elia, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere 

pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi natura, che possano verificarsi durante 

tutte le fasi della manifestazione. 

 

Art. 10 – Accettazione delle condizioni 

La partecipazione alla manifestazione implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione delle norme 

contenute nel presente Regolamento e costituisce, da parte del partecipante, esplicito consenso all’Istituto 

Omnicomprensivo del Fortore Riccia-S. Elia e al Comune di Sant’Elia a Pianisi ad inserire e trattare nei propri 

archivi i dati personali forniti ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 s.m.i. e dichiarazione di conoscenza dei 

propri diritti ai sensi della legge medesima. 

Per eventuali informazioni/comunicazioni: 

Tel. 0874 716801 -  Email: cbra030006@istruzione.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     IL SINDACO DI S. ELIA A PIANISI 

f.to prof.ssa Lucia Vitiello*     f.to Sig. Biagio Faiella* 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 391993 
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