
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A tutti i Sigg. DOCENTI 

Loro Sedi 

 

All’ALBO 

 

 

 

                               

                              Oggetto: Concorso “La porta blu”, edizione 2018/2019. 

 

 

 

                             Si tramette il bando per il concorso di cui all’oggetto, con la certezza che le SS.LL. parteciperanno 

con il maggior numero di allievi. 

       
 
          Il responsabile dell’istruttoria                

                                           Ass.Amm. A. Garieri 

   Il Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Prof.ssa Maria Levato 
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CONCORSO  

“La porta blu”  

Il mare come risorsa, mezzo di comunicazione, fonte di 
vita e ispirazione   

 

 

Renato Guttuso, Uscita per la pesca - 1950 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Lasciaci 
raccogliere i frutti dell’infinita 
piantagione delle tue vite, 
i tuoi frumenti e le tue uve, 
i tuoi buoi, i tuoi metalli, 
lo splendore bagnato 
e il frutto sommerso.  

 PABLO NERUDA,  da Ode al mare  

 

Si ottiene dal mare quello che ci offre, non quello che vogliamo. Le nostre reti, coffe, 
nasse, sono una domanda. La risposta non dipende da noi, dai pescatori.     

                                                                                                                                    
                                            ERRI DE LUCA 
 
 
 
 

Il mare non parlava per frasi ma per versi       
                                                        
                                        JACK KEROUAC 
 
 
 
 
 

Se vuoi costruire una barca, non radunare uomini per tagliare legna, dividere i 
compiti e impartire ordini, ma insegna loro la nostalgia per il mare vasto e infinito. 

                                                                                                                ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 

 
 
 
 
                                 Il mare unisce i paesi che separa. 

                                                    ALEXANDER POPE 
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            REGOLAMENTO 

                PREMESSA 

 L’I.T.E. “Grimaldi-Pacioli” di Catanzaro, su iniziativa della Dirigente Scolastica, 
prof.ssa Maria Levato, bandisce per il primo anno il concorso “La porta blu”- Il 
mare come risorsa, mezzo di comunicazione, fonte di vita e ispirazione,  rivolto agli 
studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, che propone 
quale tema di riflessione e produzione artistica, ai partecipanti, il mare nella sua 
valenza positiva in rapporto all'uomo, al suo nutrimento e alle sue relazioni col 
diverso e lo straniero. Quest'elemento primordiale silenziosamente accompagna la 
storia dell'uomo e del suo progresso, costituisce una fonte primaria di 
sostentamento attraverso il prezioso frutto della pesca faticosamente raccolto 
attraverso i tempi dal pescatore instancabile, ha messo in comunicazione fin 
dall'antichità uomini che abitano in luoghi distanti tra loro rendendo possibile il 
contatto tra culture e tradizioni diverse, genera emozioni ed è da sempre fonte di 
ispirazione di narratori, poeti, artisti. Esso è davvero una via d'accesso a molteplici 
risorse, materiali e spirituali, un passaggio reale e simbolico verso la gravida 
dimensione ancestrale dell'acqua. E chi varca la sua soglia, la “porta blu”, che sia in 
barca e con una rete da pesca o anche solo con l'immaginazione, allarga 
irrimediabilmente – e definitivamente – i suoi orizzonti.  

 E' in quest'accezione che l'Istituto “Grimaldi-Pacioli” intende celebrarlo attraverso 
opere artistiche che ne esaltino il ruolo attivo di fonte di vita e di costruzione della 
civiltà e dell'immaginario collettivo.   

Art. 1  

Finalità  

Il concorso è finalizzato alla promozione e valorizzazione della creatività giovanile, 
nonché alla conoscenza e all'approfondimento degli aspetti socio-economici e 
artistici collegati al mare.  

Art.2  

Destinatari  

Il concorso è articolato in due distinte sezioni: una interna (sez. INT), riservata agli 
alunni dell'I.T.E. “Grimaldi-Pacioli”, e una esterna (sez. EST), aperta alla 
partecipazione degli studenti degli istituti presenti sul territorio regionale della 
regione Calabria di seguito elencati:  

 

 Scuola Primaria; 

 Scuola Secondaria di I grado; 

 Scuola Secondaria di II grado. 

  



 
 

 

 

 

 

 

Art. 3  

 

Tema   

Il tema generale del concorso è la riflessione sui rapporti tra l'uomo e il mare, 
incentrata sulle suggestioni e gli aspetti descritti dettagliatamente in premessa al 
presente regolamento (che si intende parte integrante del medesimo). 

 

Art. 4  

 

Tipologia degli elaborati, formati ammessi e dimensioni di files e supporti 

4.1 È possibile concorrere, individualmente o in gruppo (max 6 componenti) nelle 
seguenti tre categorie di elaborati:  

a) produzione di una forma artistica grafico-pittorica (disegno, fumetto, opera 
pittorica, pittura digitale); 

b) fotografia/video breve (autore singolo o lavoro di gruppo)/brano musicale (per 
solista o gruppo); 

d) elaborato in forma scritta (poesia, racconto breve); 

 

4.2 Formati ammessi e dimensioni di files e supporti: 

 
 MP3 / WAV / WMA per i brani musicali (le canzoni dovranno essere corredate 
da testo scritto in formato pdf e allegato al file. Tutti i files audio dovranno 
contenere, al termine della registrazione, l'indicazione vocale del titolo del brano, 
dell'autore – o degli autori – e dell'Istituto di appartenenza); 

 PDF per gli elaborati testuali (poesia: libera estensione; racconto breve: limite 
massimo consentito di 5000 caratteri spazi inclusi. Tutti gli elaborati testuali 
dovranno recare un titolo e, in calce, il nome dell'autore e dell'Istituto di 
appartenenza); 

 JPEG per le fotografie e le opere di pittura digitale (i relativi files dovranno 
recare, nella denominazione, il titolo, il nome dell'autore e dell'Istituto di 
appartenenza); 

 MP4 / AVI / WMV  per i video (della durata non inferiore ai 3 minuti e non 
superiore ai 5 minuti; i relativi files dovranno recare, nella denominazione, il titolo, 
il nome dell'autore – o degli autori – e dell'Istituto di appartenenza);    

 qualunque supporto per gli elaborati grafico-pittorici non digitali (produzione 
grafico-pittorica: dimensione max 50x70, tecnica libera; fumetto: 1 tavola 
autoconclusiva, in formato A3, con non più di dieci vignette, in bianco e nero e/o a 
colori. Tutti gli elaborati dovranno recare sul retro il titolo, il nome dell'autore e 
dell'Istituto di appartenenza).   

 



 
 

 

 

 

 

 

4.3 Ogni autore potrà partecipare con non più di un elaborato per categoria (per i 
componenti di gruppi, resta inteso che, nella categoria in cui si concorre in gruppo, 
non sarà possibile concorrere anche individualmente). Tutti gli elaborati eccedenti il 
numero consentito (non più di uno per categoria) non verranno valutati 
(intendendosi ammesso a concorrere esclusivamente il primo pervenuto di ciascun 
autore per ciascuna categoria).   

4.4 Gli Istituti partecipanti provvederanno, a loro discrezione, ad una prima fase di 
selezione interna delle opere che concorreranno. 

4.5 Gli elaborati, anche quelli non ammessi alla fase conclusiva (finalisti) e/o non 
premiati, non saranno, in alcun caso, restituiti.  

 

Art. 5  

Iscrizioni, modalità e termine di presentazione degli elaborati  

5.1 Per partecipare è necessario compilare interamente la scheda di partecipazione 
allegata al presente bando (allegati 1a e 1b) e scaricabile inoltre dal sito 
www.itegrimaldipacioli.it, la quale, in caso di minore età del concorrente, acquista 
altresì valore di liberatoria dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale. 

5.2 Ogni istituto provvederà a designare un docente referente. Gli elaborati, 
unitamente alla scheda di partecipazione (compilata correttamente e sottoscritta) e 
alla scheda di presentazione dell'opera (allegato 2), verranno consegnati a 
quest'ultimo, che provvederà alla spedizione del materiale in formato digitale tramite 
posta elettronica (all’indirizzo cztd12000d@istruzione.it - indicare nell'oggetto della 
mail la dicitura: Invio elaborati per il concorso “La porta blu” specificando l'Istituto 
di appartenenza e la sezione per la quale si intende concorrere: INT o EST – secondo 
quanto illustrato all'art. 2 del presente Regolamento) e curerà l'invio (all'indirizzo: 
ITE “Grimaldi-Pacioli”, via Sebenico 39 – 88100, Catanzaro o anche tramite 
consegna a mano), all'istituto proponente, del materiale non in formato digitale 
(disegni, fumetti, ecc...). Il referente avrà, altresì, cura di inoltrare tutti gli elaborati 
concorrenti con invio unico (un'unica mail riepilogativa con, in allegato, elaborati e 
documentazione a corredo – per quanto concerne il materiale digitale; un unico invio 
/ un'unica consegna di produzioni accompagnate da una lettera riepilogativa e 
corredate dalla predetta documentazione, per quanto attiene al materiale NON 
digitale). Tutti gli elaborati dovranno, all'atto della consegna, essere corredati dalle 
relative schede di partecipazione e presentazione dell'opera, a pena di esclusione. 

5.3 Non saranno considerate valide le domande di partecipazione compilate con 
modalità diverse da quelle indicate.    

5.4 Termine ultimo per la ricezione degli elaborati è il 15 febbraio 2019, che si 
intende quale data entro e non oltre la quale il materiale inviato sia stato ricevuto 
dall'Istituto proponente (NON farà dunque fede il timbro postale); tra tutte le opere 
pervenute nei termini indicati, la giuria, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, 
sceglierà i finalisti; successivamente, e durante la cerimonia conclusiva di 
premiazione, saranno decretati, con motivato parere, i vincitori; a tutti i partecipanti 
che inoltreranno regolare richiesta, verrà rilasciato, a mezzo posta elettronica, un 
attestato di partecipazione valido ai fini di legge. 

http://www.itegrimaldipacioli.it/
mailto:cztd12000d@istruzione.it


 
 

 

 

 

 

 

5.5 Ai partecipanti e ai loro Istituti verrà notificata, a mezzo posta elettronica, la 
ricezione degli elaborati e la validità o meno dei medesimi, e dei documenti trasmessi 
a corredo, ai fini della partecipazione al concorso. 

5.6 Nel caso in cui negli elaborati compaiano immagini di minori, è necessario 
allegare, nella documentazione a corredo dell'opera, l'autorizzazione da parte di un 
genitore o di chi ne eserciti la potestà genitoriale. 

 

Art. 6  

Giuria e valutazione 

6.1 I lavori saranno esaminati da una Giuria composta da autorevoli rappresentanti 
del mondo accademico, del panorama culturale contemporaneo e delle istituzioni; la 
sua composizione verrà tempestivamente resa nota agli istituti partecipanti. 

6.2 Il giudizio della Giuria e le connesse motivazioni espresse sono insindacabili e 
inappellabili. 

6.3 La Giuria giudicherà gli elaborati finalisti sulla base di criteri di coerenza 
dell’elaborato con il tema proposto, capacità creativa, qualità tecnica della 
composizione, efficacia del messaggio veicolato dall'opera.   

6.4 La Giuria sceglierà tre opere per ciascuna delle tre diverse categorie (a, b, c) e per 
ognuna delle due sezioni (Interna ed esterna). 

6.5 La Giuria si riserva di assegnare menzioni speciali. 

 

Art. 7 

Proclamazione e premiazione dei vincitori  

7.1 Il giudizio emesso e opportunamente motivato dalla Giuria, decreterà 
inappellabilmente il vincitore, per ciascuna categoria, tra le opere in concorso. La 
Giuria segnalerà, altresì, gli elaborati finalisti alle Istituzioni scolastiche e ai docenti 
referenti entro il 15 marzo 2019. 

7.2 Gli Istituti scolastici invitati alla fase finale del Concorso durante la cerimonia di 
premiazione, dovranno comunicare la conferma o la rinuncia alla partecipazione, 
inviando una e-mail all’indirizzo cztd12000d@istruzione.it, entro e non oltre tre 
giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Istituto proponente.  

 

Art. 8  

Premi e cerimonia di premiazione 

8.1 Sono previsti premi per i Primi, Secondi e Terzi classificati di ogni sezione. 

 1° classificato: PC notebook; 

 2° classificato: Tablet PC;  

 3° classificato: Smartphone. 

 

mailto:cztd12000d@istruzione.it


 
 

 

 

 

 

 

8.2 La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi è prevista durante la 
cerimonia di premiazione che avrà luogo presso la Sala Conferenze dell'Istituto 
proponente in data da destinarsi – che verrà tempestivamente comunicata ai 
partecipanti finalisti e ai loro istituti. 

8.3 Agli studenti vincitori non presenti alla cerimonia di premiazione sarà data 
comunicazione dell’assegnazione del Premio tramite l'Istituto di appartenenza. 

8.4 Sarà curata una pubblicazione cartacea e/o digitale ufficiale contenente gli 
elaborati dei finalisti.  

Art. 9  

Partecipazione al concorso 

Non sono previste tasse d’iscrizione né contributi a qualsiasi titolo per richiedere la 
partecipazione al concorso. 

 

Art. 10  

Diritti di utilizzo e accettazione del presente Regolamento 

10.1 Con l’invio del modulo di iscrizione al Concorso, i partecipanti accettano tutte le 
condizioni esposte in questo Regolamento, pena la decadenza dalla partecipazione al 
Concorso stesso. L’Istituto proponente si riserva il diritto di selezionare e pubblicare 
il materiale pervenuto finalizzato alla partecipazione al Concorso, nonché di 
apportare al presente Regolamento eventuali modifiche. Si intende tacitamente 
autorizzata la divulgazione dei dati relativi agli autori e alle opere in eventuali articoli 
su quotidiani, riviste culturali, social networks e siti internet. La paternità e 
originalità degli elaborati presentati è assunta dagli autori o, laddove minorenni, dai 
genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale.   

10.2 Tutte le opere potranno essere esposte presso i locali dell'Istituto Tecnico 
Economico “Grimaldi-Pacioli” di Catanzaro, che sarà possibile visitare, alle classi 
partecipanti, in giorni ed orari concordati successivamente con il Referente scolastico 
per il Concorso e/o la Segreteria dell'Istituto. 

10.3 Il presente Regolamento, unitamente alle schede di adesione (allegati 1a/1b) e 
di presentazione (allegato 2), sarà scaricabile anche dal sito d'Istituto 
www.itegrimaldipacioli.it.                   

I dettagli organizzativi relativi alla cerimonia conclusiva saranno forniti, 
successivamente, con ulteriori comunicazioni. 

 

Docente referente:                                                             Referente Uffici di Segreteria: 

Prof. Franco MIGLIACCIO                                              Sig. Raffaele GARIERI 

email: migliaccio.f@gmail.com                                       email: cztd12000d@istruzione.it 

cell.: 347.9359696                                                              tel.: 0961.31711  
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                                   Allegato 1b 

 
                 SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

                               partecipazione di gruppo  
  
                                  I sottoscritti 1. ________________________     2. _____________________ 

                                  3. ___________________________    4. ___________________________ 

                                  5. ___________________________    6.___________________________ 

 
                                  1. nato/a ____________________________________ il ______________  
                                  e residente a ________________________ in via _____________________ 
                                  indirizzo e-mail _______________________________________________  
                                  frequentante la classe _____ sezione_____dell’Istituto___________________ 
                                  __________________________________________________________  

(indicare il nome per esteso) 
 

                                  2. nato/a ____________________________________ il _______________ 
                                  e residente a ________________________ in via ______________________ 
                                  indirizzo e-mail ________________________________________________  
                                  frequentante la classe _____ sezione_____dell’Istituto_____________________ 
                                  ___________________________________________________________  

                            (indicare il nome per esteso) 
                                  3. nato/a ____________________________________ il _______________  
                                  e residente a ________________________ in via _____________________ 
                                  indirizzo e-mail _______________________________________________  
                                  frequentante la classe _____ sezione_____dell’Istituto_____________________ 
                                  ___________________________________________________________  

(indicare il nome per esteso) 
                                  4. nato/a ____________________________________ il ______________  
                                  e residente a ________________________ in via _____________________ 
                                  indirizzo e-mail ________________________________________________  
                                  frequentante la classe _____ sezione_____dell’Istituto____________________ 
                                  ___________________________________________________________  

(indicare il nome per esteso) 
                                 5. nato/a ____________________________________ il _______________  
                                 e residente a ________________________ in via ______________________ 
                                 indirizzo e-mail ________________________________________________ 
                                 frequentante la classe _____ sezione_____dell’Istituto_____________________ 
                                 ____________________________________________________________  

                                           (indicare il nome per esteso) 
                                 6. nato/a ____________________________________ il ________________  
                                 e residente a ________________________ in via _______________________ 
                                 indirizzo e-mail _________________________________________________ 
                                 frequentante la classe _____ sezione_____dell’Istituto_____________________ 
                                 ____________________________________________________________  

(indicare il nome per esteso) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                                  DATI ISTITUTO:  
                                  indirizzo: ___________________________________________________ 

(indicare via/piazza, numero civico e città) 
                                  telefono: ____________________ email ____________________________                    

docente referente _______________________________________________ 
 

 

 

dopo aver visionato integralmente il Regolamento, e accettando tutti gli articoli di cui si compone, 
chiedono di partecipare al concorso “La porta blu” con l’elaborato dal titolo:  
 
_______________________________________________________________________  

 
                                        e contestualmente dichiarano, sotto la propria responsabilità che:   
 

 il materiale trasmesso non contiene immagini di minori  o, nel caso in cui negli elaborati compaiano    
immagini di minori, è allegata, nella presente documentazione a corredo dell'opera, l'autorizzazione da 
parte di un genitore o di chi ne eserciti la potestà genitoriale; 

 il materiale trasmesso è originale e frutto della propria creatività. 
 

I sottoscritti autorizzano inoltre alla pubblicazione del materiale inviato su pubblicazioni cartacee e/o 
multimediali, sul sito dell’Istituto e sulle relative pagine dei social networks, nelle forme dall'Istituto 
ritenute opportune.   
  

                                   DATA E LUOGO __________________________                                                 
                
               Firma  
                   (In caso di minore età, firma del genitore o del tutore / esercente la potestà genitoriale) 
 
                 1  ______________________________ 

      2 ______________________________ 

      3 ______________________________ 

      4 ______________________________ 

      5 ______________________________ 

    6 ______________________________ 
 

 

 

 

 

 

             

  

    



 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Allegato 2 

 
                       SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

  
Nome dell'/degli autore/i 

                                  __________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Titolo dell’opera 

__________________________________________________________ 

 

                                 Formato 

__________________________________________________________  

 

Tecnica utilizzata 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Descrizione sintetica dell'opera:  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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