
Concorso di poesia
“Vengo da…”

Destinato alle classi prime e seconde Ipsia dell’Istituto di Istruzione
Superiore “Carlo Beretta” di Gardone Val Trompia



I  nostri  ragazzi  hanno  un  mondo  da  raccontare  e  hanno  spesso
bisogno  di  trovare  un  modo  di  esprimersi  che  li  faccia  sentire
veramente liberi.

Sono proprio le loro storie, la loro sensibilità, la loro durezza e allo
stesso tempo fragilità ad averci ispirato.
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Regolamento
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo Beretta” organizza la prima
edizione del  Concorso di  poesia “Vengo da…”  destinato alle classi
prime e seconde dell’Ipsia.

Art. 1 - Finalità
Il concorso vuole essere un’occasione per valorizzare e stimolare la
produzione  artistica  giovanile  promuovendo,  inoltre,  il  tema
dell’Identità.

Art. 2 - Destinatari
Possono partecipare al concorso, in forma individuale o in gruppo, gli
studenti e le studentesse delle classi prime e seconde del plesso Ipsia
dell’Istituto d’Istruzione superiore “Carlo Beretta”.

Art. 3 - Tipologia delle opere
Gli studenti e le studentesse sono invitati a creare un’opera sul tema
dell’identità e che abbia come titolo “Vengo da…”.
Al fine di garantire la massima libertà espressiva,  gli  studenti  e le
studentesse, con la collaborazione dei docenti, potranno scegliere tra
4 categorie:
1. POESIA CLASSICA
Prevede la creazione di testi poetici
2. POESIA E IMMAGINE
Prevede l’unione di rappresentazione grafica e parola scritta. Il testo
potrà  essere  scritto  nei  modi  più  svariati:  a  mano  o  tramite
videoscrittura e su qualsiasi superficie. La rappresentazione grafica
potrà essere realizzata con disegno a mano libera, fotografia o altri
metodi creativi.
3. VIDEOPOESIA
La Videopoesia  è  una sperimentazione  artistica  che integra  testo
poetico  e  arte  dei  nuovi  media,  della  durata  massima  di  50’’
(cinquanta secondi).
4. SPOKEN MUSIC
Prevede la creazione di un’opera nel campo della Spoken Music o Rap
di una durata massimo di 5’(cinque minuti).
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Art. 4 - Valutazione delle opere
Le  opere  verranno  valutate  da  una  commissione  di  tre  membri
nominata dal dirigente scolastico sulla base dei seguenti criteri:
Coerenza: conformità al tema; 
Efficacia: capacità di trasmettere con immediatezza e forza espressiva
il tema del concorso;
Originalità:  vitalità  espressa  nel  linguaggio,  nelle  idee,  nelle
immagini e nei suoni.

Art. 5 - Modalità di Partecipazione
La partecipazione al Concorso è gratuita. L’invio delle opere dovrà
avvenire entro il 15 marzo 2023.
Tutte  le  opere  dovranno  essere  conformi  al  tema  oggetto  del
concorso; non devono avere carattere commerciale e/o pubblicitario,
né avere contenuti contrari alla legge.
Le opere dovranno essere consegnate a mano in segreteria o via mail
all’indirizzo  bsis00600c@istruzione.it,  accompagnate dalla “Scheda
di  presentazione”  e  dalle  liberatorie,  debitamente  compilate  e
sottoscritte, allegate al presente Regolamento (All. A e B).
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura:
“CONCORSO “VENGO DA…” - a.s.” 2022-2023”.
Nell’e-mail dovranno essere specificati i seguenti dati:
Nome dell’alunno/a – In caso di Gruppo indicare nome e cognome di
tutti i componenti del gruppo e la classe di appartenenza;

Art. 6 - Cerimonia di Premiazione
Le  opere  in  concorso  verranno  esposte  a  scuola  e  i  primi  tre
classificati verranno premiati con materiale didattico.

Art. 7 - Liberatorie e trattamento dei dati personali
La partecipazione al Concorso attraverso l’invio dell’opera implica il
possesso di tutti i diritti dell’opera stessa e solleva l’istituto da tutte le
responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere
sostenuti  a causa del  contenuto dell’opera.  A tale scopo dovranno
essere compilate e inviate le liberatorie allegate. 
Le  opere  potranno essere  pubblicate  sul  sito  dell’Istituto  nonché
utilizzate per la realizzazione di mostre e altro genere di iniziative. 
Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati
personali si forniscono le seguenti informazioni:
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Titolare del  trattamento è l’Istituto di  Istruzione Superiore “Carlo
Beretta”.
Il DPO è Netsense Srl in persona dell’Ing. Renato Narcisi.
a) Il trattamento dei dati ha come unica finalità la partecipazione al
concorso  in  oggetto  con  le  modalità  descritte  nel  presente
Regolamento;
b)  Il  conferimento  dei  predetti  dati  è  basato  sul  consenso  degli
interessati;
c)  Il  trattamento dei  dati  sarà  svolto  in  modalità  informatiche e
telematiche  dal  personale  appositamente  incaricato
dall’organizzatore del concorso;
d) I dati dei partecipanti e dei vincitori saranno diffusi secondo le
modalità previste nel presente Regolamento;
e)  I  dati  saranno  conservati  a  tempo  indeterminato  come
documentazione storica,  salvo revoca del  consenso da parte degli
interessati;
f)  L’interessato può chiedere l’accesso ai  propri dati personali  e la
loro rettifica. Nei limiti di legge e fatte salve le eventuali conseguenze
sulla  partecipazione  al  concorso,  egli  può  altresì  chiedere  la
cancellazione
di tali dati, nonché la limitazione del trattamento o l’opposizione al
trattamento. Nei predetti casi, l’interessato dovrà presentare apposita
richiesta all’Istituto tramite mail.
Ricorrendone i presupposti e dandone informazione all’interessato,
l’esercizio di  tali  diritti  può essere ritardato,  limitato o escluso in
conformità con quanto disposto dal comma 3 dell’art. 2 undecies del
D.Lgs.  n.  196/2003  come  modificato  dal  D.Lgs.  n.  101/2018.
Ricorrendone  i  presupposti,  Lei  può  inoltre  proporre  reclamo  al
Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  (artt.  77  ss.  del
Regolamento).

Art. 8 - Accettazione del regolamento
La  partecipazione  al  concorso  è  considerata  quale  accettazione
integrale del presente Regolamento.

Art. 9 - Allegati
ALLEGATO A - Scheda di partecipazione;
ALLEGATO B - Liberatoria dell’autore per i  diritti  di  utilizzazione
delle opere e accettazione del Regolamento.
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