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  Concorso 

(Io) … (Tu) 

Categoria Young Artists 
 

"Macchine... da scrivere" 
Edizione nazionale 

 

Regolamento 

 

Premessa 

L'istituto Tecnico per il Settore Tecnologico "Guglielmo Marconi" di Campobasso, in collaborazione con 

l’Università degli Studi del Molise, bandisce il concorso [Io]…[Tu], un premio nazionale che il nostro istituto 

pone idealmente in continuità con il premio letterario "Macchine da scrivere" organizzato a livello regionale dal 

solo Istituto “G. Marconi” nell’a.s. 2021-2022. 

Il concorso nasce dalla volontà di incentivare il talento letterario degli studenti, tutelare e valorizzare l’uso della 

lingua italiana e promuovere la creatività.  Nella convinzione che la tecnologia sia un nuovo strumento di 

narrazione, capace di veicolare le parole e superare barriere altrimenti vincolanti, il concorso si prefigge di 

calare la parola nel flusso incessante dell’innovazione tecnologica, avvalendosi delle sue potenzialità 

comunicative ed espressive. 

 

Il Concorso [Io]...[Tu]: 

1) è nazionale, aperto a tutti gli istituti di istruzione superiore d’Italia; 

2) grazie alla partnership tra l’Istituto “G. Marconi” di Campobasso e l’Università degli Studi del Molise 

crea una continuità verticale tra la Secondaria di II grado e l’Università. 

3) si articola in 3 categorie di partecipanti: 

- Young Artists: studenti del I, II e III anno della secondaria di II grado a cui è 

dedicato il presente bando; 

- Freshman: studenti del IV e V anno della secondaria di II grado per cui si rimanda al bando 

disponibile al link: 

https://www2.unimol.it/wp-content/uploads/2022/10/Bando-Io-...-Tu_PROT.pdf 
- Advanced Team: coppie di studenti di cui uno sia iscritto all’Università degli Studi del Molise e 

l’altro sia della secondaria di II grado, per cui si rimanda al bando disponibile al link: 

https://www2.unimol.it/wp-content/uploads/2022/10/Bando-Io-...-Tu_PROT.pdf 
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Art.1 Destinatari 

La categoria Young Artists del concorso è aperta a tutti gli studenti delle classi I, II e III della secondaria di 

secondo grado d’Italia, che possono partecipare individualmente oppure in gruppi composti da max 5 

componenti. 

 

Art.2 Sezioni di gara 

Le sezioni in cui si articola il concorso sono le seguenti:  

- Clip multimediale 

- Podcast 

- Grafica/Fumetto 

- Racconto 

- Poesia/Canzone 

 

Art.3 Modalità di partecipazione 

La partecipazione al premio è  gratuita.   

Ogni autore o gruppo può concorrere per una sola delle sezioni e con un unico elaborato. Gli elaborati devono 

essere in italiano ed inediti.  

 

Art.3.1 

Ogni partecipante (o il singolo referente per i lavori di gruppo) della categoria Young Artists e ogni 

partecipante della categoria Freshman invierà il proprio elaborato in uno dei formati indicati al punto 3.2 

(oppure per la sola sezione Videoclip con link PRIVATO non pubblico alla piattaforma su cui il lavoro è stato 

caricato o prodotto se supera 1 GIGA) attraverso la funzione dedicata, presente alla pagina web  

https://concorsomarconi.iti-marconi.edu.it dal 15 febbraio 2023 al 15 maggio 2023. 

All’interno del lavoro presentato NON devono esserci indicazioni relative a chi lo ha realizzato (esempio: 

nessun nome o cognome, istituto di provenienza, classe, ecc.), pena l’esclusione. Il partecipante compilerà un 

modulo Google con i propri dati anagrafici, utilizzando il proprio account scolastico oppure, SOLO qualora non 

abbia un account Google scolastico, utilizzerà quello personale e allegherà il lavoro o il link 

nella sezione dedicata del modulo. Una volta pervenuti tutti i lavori, la segreteria del concorso provvederà ad 

assegnare un codice a ciascun elaborato per garantire la completa imparzialità del giudizio.  

Per le modalità di partecipazione alla categoria Advanced Team si rimanda al link indicato nella Premessa. 

 

Art. 3.2  

Gli elaborati, per essere sottoposti a valutazione, dovranno rispettare le dimensioni specifiche per ogni sezione 

espressiva: 

- Clip multimediale: durata massima 3’( non più di 1 giga e formato mp4)  

- Podcast: durata massima 4’(non più di 100 mega e formato mp3) 

- Grafica/Fumetto: massimo 5 pagine (formato word spazi inclusi, pdf, pptx) 

- Racconto: massimo 10.000 caratteri (formato word, pdf, spazi inclusi) 

https://concorsomarconi.iti-marconi.edu.it/
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- Poesia/Canzone: massimo 2.000 caratteri (formato word spazi inclusi) e durata massima 4’(non più di 

100 mega e formato mp3) 

Art. 3.3  

Gli elaborati presentati non dovranno recare offesa al decoro, al contegno, alla decenza, alla dignità ed all’onore 

di persone, enti, soggetti vari, nè ledere il decoro e la reputazione pena l’esclusione dal concorso. 

 

Art. 4 Tema  

La tematica degli elaborati è la relazione: I lavori dovranno comunicare (nel codice prescelto) l'avventura 

vertiginosa e spesso non facile dell'aprirsi alle altre persone, del costruire relazioni con loro, raccontando, per 

esempio: 

- l’esperienza del rapporto con l’altro,  

- le difficoltà nascoste dietro la facilità della comunicazione,  

- l’esaltazione o la depressione della personalità nelle relazioni quotidiane,  

- l’insondabilità affascinante e rischiosa degli universi-altri,  

- l’avventura dell’accoglienza e l’umiliazione dell’emarginazione,  

- le ombre e il fascino dell’uguale-e-diverso, 

- il sostegno e il sopruso. 

 

Art. 5 Composizione delle commissioni giudicatrici 

Ciascuna commissione sarà formata da tre componenti: 

- il presidente di commissione (Docente universitario esperto della tipologia previste, 

nominato dal Dipartimento SUSeF dell’Università del Molise); 

- un collaboratore del presidente (esperto della tipologia) selezionato concordemente da Istituto Marconi e 

dall’Università del Molise; 

- un esperto/professionista individuato concordemente da Istituto Marconi e dall’Università del Molise. 

 

Art. 6 Criteri di valutazione 

A ciascun elaborato della categoria Young Artists sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti: l’originalità 

dell’idea (max 10 punti), la creatività della progettazione (max 10 punti), l’efficacia comunicativa (max 10 

punti). 

Ogni commissione è libera di differenziare ciascuna categoria di valutazione in ulteriori sottocategorie in 

funzione della specificità dei codici espressivi utilizzati. Il punteggio massimo dovrà comunque rimanere di 30 

punti. 

Art. 7 Premi   
Per la categoria Young Artists i premi saranno offerti dall’Istituto “G. Marconi”e attribuiti ai primi tre 

classificati di ogni sezione di gara.  

L’Istituto “G. Marconi”offrirà anche una premialità aggiuntiva per la categoria Freshman. 

Per le premialità offerte dall’Università degli Studi del Molise e relative alle categorie Freshman e Advanced 

Team  si rimanda al link di cui in Premessa. 
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Tutti gli studenti classificatisi nelle prime tre posizioni in ciascuna categoria e sezione riceveranno anche 

un’attestazione di merito rilasciata dall’Università degli Studi del Molise. 

 

Art. 8 Comunicazione esiti  

 I risultati saranno pubblicati sul sito dell’Istituto “G. Marconi” e su quello dell’Università degli Studi del 

Molise.  

 

Art. 9 Premiazione  

La cerimonia di premiazione del concorso per tutte le categorie e tutte le sezioni espressive verrà fissata per la 

prima settimana di settembre presso l’Aula Magna Università del Molise alla presenza del Magnifico Rettore o 

di un suo delegato, di tutti i componenti delle sezioni e dei rappresentanti delle Istituzioni organizzatrici.  

 

Art. 10 Clausola di non divulgazione e liberatoria 

Tutti i partecipanti al concorso s’impegnano formalmente a rispettare la “clausola di non divulgazione” del 

prodotto in gara fino a premiazione avvenuta, pena l’esclusione dalla graduatoria.  

I partecipanti s’impegnano altresì a concedere formalmente la liberatoria per l’uso del prodotto  presentato, 

secondo i modi e attraverso i canali di cui l’Università del Molise  e l’Istituto “G. Marconi” di Campobasso 

intenderanno avvalersi per le proprie finalità didattiche, divulgative e promozionali.  

Art. 11 informativa sul trattamento dei dati personali 

 Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR) si comunica che saranno trattati dati personali di alunni e 

studenti con particolare riferimento a dati anagrafici, dati di contatto, voce, immagine, per ogni finalità legata 

all’iscrizione, alla partecipazione, alla premiazione, alla promozione del concorso e per le finalità di natura 

amministrativa collegate allo stesso. Saranno inoltre trattati dati personali di genitori/tutori, ai fini 

dell’iscrizione dell’alunno minorenne.  

Titolare del trattamento è l’Istituto Tecnico Settore Tecnologico “Guglielmo Marconi” di Campobasso, con 

sede in Campobasso, Piazza San Francesco n. 16; Email: cbtf01000d@istruzione.it; PEC: 

cbtf01000d@pec.istruzione.it; Tel: +39 0874.49271. 

Base giuridica del trattamento è il consenso (art.6 comma I lettera a) del GDPR. Il conferimento dei dati è 

facoltativo. Il mancato conferimento impedirà la partecipazione al concorso. 

I dati raccolti, con riferimento ad alunni e studenti, potranno essere comunicati a terzi e diffusi per le finalità 

collegate alla corretta esecuzione del concorso, così come delineate nel presente bando e nel modulo di 

autorizzazione e liberatoria fornito; verranno altresì comunicati all’Università degli studi del Molise, la quale 

potrà pubblicarli sul proprio sito istituzionale e utilizzarli ai fini della premiazione dei vincitori; potranno anche 

comunicati a terzi per finalità di carattere informativo, promozionale e pubblicitario e diffusi sui profili social e 

sul sito internet dell’Istituto e dell’Università degli studi del Molise. 

I dati verranno conservati per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle attività collegate al concorso.  
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I dati verranno trattati con strumenti manuali e informatici, in modo comunque da garantire la sicurezza, 

l'integrità e la riservatezza nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni 

vigenti 

Si fa presente che il trattamento non comporta l’attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa 

la profilazione.  

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella 

per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale 

diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente 

Potranno, in qualsiasi momento, essere esercitati i seguenti diritti, da parte degli interessati, rivolgendosi al 

titolare, ai recapiti sopra indicati, e al DPO, Avv. Carmine Tedeschi, email carminetedeschi2@gmail.com, pec 

carmine_tedeschi@pec.it:  

- richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; accedere ai dati 

personali;  

- ottenere la rettifica, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento;  

- revocare il consenso: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 

conferito prima della revoca; 

- proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
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