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REGOLAMENTO

PREMESSA
Quando si parla di bullismo e di cyberbullismo, in genere si fa riferimento ai BULLI e alle loro
violenze verbali, fisiche e psicologiche, che restano per lo più avvolte nel silenzio delle Vittime che
subiscono le prepotenze, spesso se ne vergognano e hanno paura di parlarne. In realtà, esistono
anche gli Spettatori che, pur non prendendo parte attiva agli atti di prepotenza, vi assistono in
maniera neutrale e svolgono un ruolo importante nella legittimazione di tali biasimevoli condotte, in
quanto favoriscono ancora di più il dilagare del fenomeno, che provoca effetti talvolta devastanti
sulla vita di ragazzi e ragazze adolescenti e perfino pre-adolescenti, innescando meccanismi di
disintegrazione della personalità propria e altrui.

Art. 1 – PROMOTORI
IL LICEO Statale “GIROLAMO COMI ” di TRICASE organizza la Terza Edizione del
Concorso scolastico
“#STOPTHEBULLYBEAFRIEND” FREE-BULLY-SCHOOL
_CONTEST, al fine di stimolare gli studenti a riflettere sul tema del bullismo, del cyberbullismo e
soprattutto sull’importanza di non rimanere spettatori indifferenti o neutrali di fronte ad inaccettabili
fenomeni che si diffondono per lo più proprio negli ambienti scolastici. Il concorso si propone di
sensibilizzare i giovani al rispetto di ogni differenza, nell’ottica della valorizzazione di ogni
specificità che caratterizzi l’essere umano, che è sempre unico e irripetibile, per scoraggiare
l’omologazione, la stereotipia, il pregiudizio, la discriminazione.
Il Concorso si avvale di :
 Patrocinio del Comune di Tricase;
 Patrocinio della Provincia di Lecce;
 Patrocinio della Regione Puglia.
Art. 2 – FINALITA’
Il Concorso si propone prioritariamente
 di promuovere la diffusione della cultura della solidarietà, l’educazione tra pari, il
mutuo sostegno e la valorizzazione della diversità;
 di stigmatizzare, per il tramite degli stessi ragazzi,
i comportamenti giovanili
improntati al sopruso, alla soverchieria, alla sopraffazione che compromettono
l’affermarsi di tale cultura .

Art. 3 – PARTECIPANTI
Il Concorso è riservato a tutti gli Istituti scolastici della Provincia di Lecce, con una apposita
sezione dedicata anche agli Istituti Comprensivi.
Alla scuola promotrice è riservata una selezione interna .
Le altre scuole concorreranno per due sezioni esterne, una dedicata agli istituti comprensivi e
una agli istituti secondari di secondo grado. Tale differenziazione consente di non escludere dalla
partecipazione gli alunni della scuola promotrice ma di garantire, nel contempo, la massima
obiettività di giudizio rispetto alle altre scuole partecipanti .
Sono ammessi alla partecipazione:
- singoli alunni;
- singole classi;
- gruppi di alunni di una stessa classe;
- gruppi di alunni di classi diverse.

Art. 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Concorso è libera e gratuita.
I partecipanti possono realizzare un elaborato secondo una delle seguenti tipologie:
 Sezione A: Letteraria (Racconto - Poesia – Tema - Saggio breve - Intervista).
 Sezione B: Multimediale (Cortometraggio - Video).
 Sezione C: Artistico-musicale (Murales - Cartellone – Fumetto - Logo – Canzone Slogan).
Art. 5 – SCADENZA
L’iscrizione deve essere effettuata entro e non oltre le ore 12,00 del 16 marzo 2019 all’indirizzo:
lepm050006@istruzione.it.
I lavori dovranno invece pervenire direttamente o tramite posta (farà fede il timbro postale di arrivo
ed il numero di protocollo dell’Ufficio ricevente) entro e non oltre le ore 12,00 del 30 marzo 2019
all’indirizzo LICEO STATALE GIROLAMO COMI , via Marina Porto, TRICASE .
Ogni elaborato, privo di riferimenti che possano indurre all’identificazione dell’autore, deve essere
inserito in busta chiusa con all’interno un’altra busta sigillata contenente le generalità del o degli
autori.
Gli elaborati pervenuti successivamente non verranno presi in considerazione.

Tutti gli elaborati comunque pervenuti restano nella esclusiva disponibilità del soggetto promotore
del Concorso, potranno essere pubblicati sul sito web della scuola ed esposti in apposita mostra.

Art. 6 – VALUTAZIONE

Gli elaborati regolarmente pervenuti saranno valutati da una Giuria composta dal Dirigente
Scolastico, da un esperto per ciascuna sezione, e da 4 studenti, uno per ciascun indirizzo della
scuola, scelti 2 dal primo biennio e 2 dal secondo biennio e monoennio.
La Giuria determinerà una classifica, stilata secondo criteri attinenti la sensibilità artistica,
culturale e umana, nonché l’incisività dei messaggi veicolati, con riferimento alle finalità di cui al
precedente articolo 2.
Il giudizio della Giuria sarà inappellabile e insindacabile.
Art. 7 – PREMIAZIONE
I primi classificati per ciascuna sezione riceveranno un premio di € 100 ( cento euro)
Saranno assegnati Tre premi per la sezione Partecipanti interni e tre per la sezione Partecipanti
esterni, ossia tre premi per ciascun ordine di scuola.
Un attestato di partecipazione sarà consegnato a tutti i candidati.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori (gruppi di alunni o classi coordinati dai
docenti promotori) o, in caso di forzato impedimento (da comunicare e giustificare
preventivamente), da persona da loro designata.
La cerimonia di premiazione si terrà entro il 25 maggio 2019, presso l’Auditorium della Scuola,
in Via Marina Porto a Tricase .
I vincitori saranno informati con le modalità indicate da ciascun partecipante nel modulo di
partecipazione.
Art. 8 - PUBBLICITA’
Il Concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa e altri media.
A tal fine si rende necessaria l’autorizzazione dei genitori dei concorrenti per la diffusione e la
pubblicazione delle opere selezionate su siti scolastici e organi di stampa (Informativa Privacy D.L.
196/2003 sull’utilizzo dei dati ai soli fini del concorso).
Art. 9 - ALTRE NORME
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza
alcuna condizione o riserva.
Il mancato rispetto di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina
l’automatica esclusione dal Concorso.

