CONCORSO NAZIONALE “IO RACCONTO IL MARE”
Anno scolastico 2019/2020
Visto il Protocollo d’intesa del 14 marzo 2018 tra Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e la Società Nazionale Salvamento, per la promozione dell’educazione al mare e alla
sicurezza in acqua nelle scuole di ogni ordine e grado, sul territorio nazionale, la SOCIETÀ
NAZIONALE DI SALVAMENTO, indice il concorso nazionale IO RACCONTO IL MARE,
rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie,
del territorio nazionale.
Articolo 1
Finalità
Il concorso si propone di incoraggiare gli studenti a esprimere, attraverso la parola scritta, la loro
visione del mare con i suoi abitanti, i suoi problemi, il suo presente e il suo futuro, favorendo nella
creazione dei racconti la conoscenza delle tematiche di salvaguardia ambientale e di educazione al
primo soccorso.
Articolo 2
Destinatari
Il concorso è riservato agli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali
e paritarie, di tutto il territorio nazionale. Gli studenti possono partecipare in forma individuale o in
gruppo.
Articolo 3
Tipologia degli elaborati
È richiesta la produzione di elaborati scritti per un massimo di 30.000 caratteri, accompagnati da
una lettera contenente i dati anagrafici dei partecipanti e quelli della scuola di appartenenza, scheda
di presentazione (Allegato A), inviandoli entro e non oltre il 31 marzo 2020 al seguente indirizzo:
AG Book Publishing/AG Solutions sas, via Borghesano Lucchese 3, 00146 Roma, oppure
all’indirizzo mail: info@agbookpublishing.com
Articolo 4
Valutazione degli elaborati
Gli elaborati verranno esaminati da una Commissione composta da rappresentanti del MIUR, della
Salvamento e da esperti della casa editrice AG Book Publishing. I giudizi della Commissione
esaminatrice sono insindacabili.
La Commissione selezionerà i lavori ritenuti di maggior interesse a livello nazionale per ciascuna
categoria, tenendo conto, tra l’altro:
- dell’aderenza al tema;
- della creatività espressa negli elaborati;
- della capacità di trasmettere rilevanti messaggi di educazione ambientale e al primo
soccorso.

Articolo 5
Premiazione
La cerimonia di premiazione dei vincitori si svolgerà presso il MIUR.
Tutte le informazioni relative alla premiazione saranno comunicate agli interessati.
Saranno premiati i 3 migliori elaborati così suddivisi:




n. 1 per le scuole primarie;
n. 1 per le scuole secondarie di I grado;
n. 1 per le scuole secondarie di II grado.

PREMI
I tre racconti vincitori saranno raccolti insieme e pubblicati in un volume edito da AG Book
Publishing.
Articolo 6
Accettazione del Regolamento
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento.
Articolo 7
Liberatoria e Privacy
(Informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16 – Privacy)
Gli autori conservano la proprietà intellettuale delle opere inviate e cedono gratuitamente i diritti
d’uso illimitato delle stesse alla casa editrice AG Book Publishing, che potrà pubblicarle in volume
cartaceo, utilizzarle in tutto o in parte, distribuirle, esibirle in luoghi pubblici, modificarle e
adattarle, diffonderle televisivamente, comunicarle al pubblico, replicarle su riviste, testate, siti
internet e qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario.
Inoltre, i dati conferiti in occasione della partecipazione al presente concorso “Io racconto il mare”
saranno utilizzati dalla casa editrice AG Book Publishing per consentire lo svolgimento del
concorso medesimo. Il mancato conferimento avrà come conseguenza l’impossibilità di poter dare
corso all’attribuzione dei premi. In ogni momento potranno essere esercitati dagli interessati nei
confronti di AG Book Publishing i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (la conferma
dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto e l’origine; verificarne l’esattezza o
chiederne la rettifica; chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco nel
caso siano trattati in violazione della legge; opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento) e da quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data
Protection Regulation) e relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e
alla libera circolazione dei dati personali.
Infine, l’invio dell’opera per la partecipazione al concorso implica il possesso di tutti i diritti
dell’opera stessa e solleva il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la casa
editrice AG Book Publishing da tutte le responsabilità, costi e oneri, di qualsiasi natura, che
dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera.

