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Bando di concorso 
INVITO A PARTECIPARE AL

X PREMIO TICHE  - SIRACUSA

L’Associazione Culturale”, centro di promozione sociale, culturale, formativa, professionale, ri-
creativa e turistica, organizza la decima edizione del Premio Tiche, concorso  aperto  a studenti e
studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado e a tutti i cittadini maggiorenni, invi-
tandoli a trattare la tematica:

“L’anno virtuale”
Programmiamo la ripartenza 

I partecipanti esprimeranno la propria visione positiva sulla ripartenza e lo sviluppo territoriale nel
settore turistico, ambiente, commerciale, artistico, industriale, dell’agricoltura, e della ristorazione.
Ogni partecipante potrà presentare un solo elaborato, originale e inedito, sul tema di riflessione
proposto in una delle seguenti sezioni:

 Video 3/5 minuti;

 PowerPoint 20/25 foto;

 Storytelling di massimo 20 righe sul tema del premio, con la possibilità di integrare foto e
didascalia in formato PowerPoint o jpg (solo terza media).

PARTECIPAZIONE

Si partecipa con un elaborato, originale e inedito.

CHI PUÒ PARTECIPARE 

La partecipazione è aperta a studenti e studentesse delle scuole primarie e secondarie di secondo
grado e a tutti i cittadini maggiorenni.

CALENDARIO DELLE SCADENZE PER L’ISCRIZIONE

 Gli Istituti devono inviare la documentazione inerente alla loro partecipazione entro e non oltre il 7
maggio 2021 all’email:  perlacittàchevorrei@virgilio.it,  Gli elaborati non pervenuti entro tale data non
potranno partecipare alla premiazione. 

La Commissione giudicatrice, il cui giudizio è inappellabile ed insindacabile, è presieduta dal Sindaco di
Siracusa Francesco Italia, ed è formata dai componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Duep-
più per la città che vorrei” e da due membri esterni.

Tutti gli elaborati saranno sottoposti alla valutazione della Commissione giudicatrice del Premio, la qua-
le sceglierà tre elaborati per sezione, che saranno pubblicati su Facebook a partire dal 14 maggio per es-
sere votati dal pubblico.
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PREMIAZIONE

La premiazione degli elaborati votati su Facebook avverrà in data 28 maggio 2021,  nel corso della diret-
ta sulla pagina Facebook dell’ Associazione “Dueppiù per la città che vorrei”, che assegnerà i seguenti
premi: 

Premio attribuito Sezione - Video

  Primo classificato: un Attestato, una Pergamena, un coupon Feltrinelli e una tessera di socio
onorario;

 Secondo classificato: un Attestato, una Pergamena, un Attestato di merito;

 Terzo classificato: un Attestato, una Pergamena e un Attestato di merito.

Premio attribuito Sezione – PowerPoint

 Primo classificato: un Attestato, una Pergamena, un coupon Feltrinelli e una tessera  di socio
onorario;

 Secondo classificato: un Attestato, una Pergamena e un Attestato di merito;

 Terzo classificato: un Attestato, una Pergamena e un Attestato di merito.

Premio attribuito Sezione - Adulti

 Premio unico sezione video: una Pergamena, un coupon Feltrinelli ed una tessera di socio ono-
rario.

 Premio unico sezione Power-point: una Pergamena, un coupon Feltrinelli ed una tessera di so-
cio onorario.

Premio attribuito Sezione – Scuole medie

 Premio unico Storytelling un Attestato, una Pergamena, un coupon Feltrinelli ed una tessera di
socio onorario.

Premio speciale per le personalità che si sono distinte sul territorio.

La notizia dei vincitori dell’edizione del “X Premio Tiche” sarà data sul sito www.dueppiuperlacittache
vorrei.it , sui giornali locali e su altri media. Gli insegnanti di riferimento delle alunne e degli alunni pre-
miati o segnalati riceveranno comunicazione scritta presso l’istituto di appartenenza. 

Diritti d’autore: l’organizzazione del premio è espressamente autorizzata dai partecipanti ad utilizzare
tutto il materiale pervenuto senza che gli autori ne possano pretendere la restituzione, e senza nulla a pre-
tendere come diritto d’autore.



ALLEGATO 2A 

Da compilare in ogni sua parte in caso di studente maggiorenne 

DIRITTO ALL’IMMAGINE 

(D.L.vo n. 196/2003 – R.D. n.633/1941 D.Lgs n. 169/1999 D.Lgs 15 n. 8/2016) 

LIBERATORIA 

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________  alunno/a  maggiorenne  iscritto  presso

l’Istituto _______________________ 

AUTORIZZA 

che  le  fotografie,  le  incisioni  audio,  i  video  riproducenti  l’immagine  e/o  la  voce  del  sottoscritto/a,

realizzati  nell’ambito  dell’attività  didattica  ed  educativa,  all’interno  e/o  all’esterno  degli  ambienti

scolastici, anche mediante terzi autorizzati, possono essere diffuse durante le attività di socializzazione

ed in occasione di eventi pubblici cui l’Istituto partecipi e nelle forme prescelte (bacheche della scuola,

diario scolastico, pubblicazioni predisposte dall’Istituto, supporti audiovisivi di ogni genere, sito web,

ecc.) o consegnati ad altri enti scolastici coinvolti in attività progettuali. Il presente consenso potrà essere

revocato  dall’interessato  anche  con  riferimento  a  singole  pubblicazioni,  attraverso  dichiarazione

sottoscritta dall’interessato. 

Luogo e Data _________________________ (firma) ______________________________ 

CONSENSO  AL  TRATTAMENTO  ASSICURATIVO  DEI  DATI  PERSONALI  COMUNI  E

SENSIBILI 

Preso atto dell’informativa ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D.lgs. 30.6.2003 n. 196, 

ACCONSENTO 

al  trattamento  dei  dati  personali  comuni  e  sensibili  che  mi  riguardano,  funzionale  al  rapporto  con

l'istituzione scolastica; alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5

lett. a) della predetta informativa, con possibilità di sottoporli a trattamenti aventi le finalità di cui al

punto  1  lett.  a)  della  medesima  informativa  o  obbligatori  per  legge;  al  trasferimento  degli  stessi

all’estero, come indicato al punto 7 della predetta normativa; 

ACCONSENTO/NON ACCONSENTO 

al trattamento dei dati comuni e sensibili che mi riguardano per finalità di informazione e promozione

didattica ed educativa; alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto 5

lett.b)  della  predetta  normativa  per  finalità  didattiche  ed  educative;  al  trasferimento  degli  stessi

all’estero, come indicato al punto 7 della predetta normativa per finalità didattiche ed educative. Rimane

fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. Luogo e

Data ____________________________ (firma) __________________________________ 



ALLEGATO 2B 

Da compilare in ogni sua parte in caso di studente minorenne 

DIRITTO ALL’IMMAGINE 

(D.L.vo n. 196/2003 – R.D. n.633/1941 D.Lgs n. 169/1999 D.Lgs 15 n. 8/2016) 

LIBERATORIA 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________ in qualità  di  genitore/persona esercente la

potestà  sull'alunno/a  minorenne  ___________________________  iscritto  presso  l’Istituto

_______________________ 

AUTORIZZA 

che  le  fotografie,  le  incisioni  audio,  i  video  riproducenti  l’immagine  e/o  la  voce  del  sottoscritto/a,

realizzati  nell’ambito  dell’attività  didattica  ed  educativa,  all’interno  e/o  all’esterno  degli  ambienti

scolastici, anche mediante terzi autorizzati, possono essere diffuse durante le attività di socializzazione

ed in occasione di eventi pubblici cui l’Istituto partecipi e nelle forme prescelte (bacheche della scuola,

diario scolastico, pubblicazioni predisposte dall’Istituto, supporti audiovisivi di ogni genere, sito Web,

ecc.) o consegnati ad altri enti scolastici coinvolti in attività progettuali. Il presente consenso potrà essere

revocato  dall’interessato  anche  con  riferimento  a  singole  pubblicazioni,  attraverso  dichiarazione

sottoscritta dall’interessato. 

Luogo e Data _________________________ (firma) ______________________________ 

CONSENSO  AL  TRATTAMENTO  ASSICURATIVO  DEI  DATI  PERSONALI  COMUNI  E

SENSIBILI 

Preso atto dell’informativa ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D.lgs. 30.6.2003 n. 196, 

ACCONSENTO 

al  trattamento  dei  dati  personali  comuni  e  sensibili  che  mi  riguardano,  funzionale  al  rapporto  con

l'istituzione scolastica; alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5

lett. a) della predetta informativa, con possibilità di sottoporli a trattamenti aventi le finalità di cui al

punto  1  lett.  a)  della  medesima  informativa  o  obbligatori  per  legge;  al  trasferimento  degli  stessi

all’estero, come indicato al punto 7 della predetta normativa; 

ACCONSENTO/NON ACCONSENTO 

al trattamento dei dati comuni e sensibili che mi riguardano per finalità di informazione e promozione

didattica ed educativa; alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto 5

lett.b)  della  predetta  normativa  per  finalità  didattiche  ed  educative;  al  trasferimento  degli  stessi

all’estero, come indicato al punto 7 della predetta normativa per finalità didattiche ed educative. Rimane

fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 

Luogo e Data ____________________________ (firma) __________________________________ 10 



ALLEGATO 2C 

Da compilare obbligatoriamente in ogni sua parte 

DICHIARAZIONE DI ORIGINALITÀ DELL’ELABORATO 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ (quale genitore/persona esercente la patria

potestà  dell’alunno  minorenne  ___________________________________)  nato/a  a

_______________________  il  ________________,  residente  a  ______________________  in  via

__________________________________  caposquadra  di  _________________________________

consapevole delle sanzioni penali ex art. 76 del DPR n. 445/2000 cui incorrerà in caso di dichiarazioni

mendaci dichiara che l’elaborato dal titolo “_____________________________” oggetto della cessione

dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno: - è originale ed autentica, non lede in alcun modo diritti

di terzi, in ossequio alle disposizioni Internazionali, Comunitarie e legislative di cui la legge 633/1941 in

materia di diritto d’autore e successive normative, e non costituisce violazione di norme penali; - è frutto

del  proprio  lavoro  intellettuale,  non  trascritto  o  copiato  da  altre  sorgenti,  fatta  eccezione  di  quelle

esplicitamente  citate,  autorizzate  o  liberamente  utilizzabili.  Il/La  sottoscritto/a  dichiara  altresì:   di❏

essere, insieme ad i propri compagni di squadra, l’unico autore dell’opera.  di non avere utilizzato opere❏

terze senza farne citazione esplicita.  di avere letto e di aver accettato tutti i termini del regolamento. ❏

Luogo e Data ____________________________ (firma) __________________________________ 

Allega alla presente dichiarazione fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento. Ai sensi

dell’art. 10 della legge 675/1996 e s.m., le informazioni indicate nella presente dichiarazione vengono

utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 

. 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Io sottoscritto/a

Nome___________________________________________________________________________

Cognome________________________________________________________________________

Nato a __________________________________________________________________________

Residente in______________________________________________________________________

Via_____________________________________________________________________________

Tel______________________________cell. ____________________________________________

e-mail___________________________________________________________________________

Età______________________________Professione______________________________________

chiedo di partecipare alla selezione per il  “X Premio Tiche” con la
seguente opera/elaborato inedita/o:

Titolo: _________________________________________________________________________

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003”

Data Firma


