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CIRCOLARE N. 57 DEL 02 DICE:M:BRE2019

A TUTTI I DOCENTI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA

OGGETTO: IX Premio TYCHE 2019.

Si allega Bando con regolamento e scheda di partecipazione

alla nona edizione del Premio in oggetto.
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DUEPPIÙ PER LA CITTÀ CHE VORREI
Associazione Culturale

Via Lentini, 46/B -96100 SIRACUSA - Te!. 338.8033361 - P.IVA01540760897
www.perlacittachevorrei.it - perlacittachevorrei@virgilioOit

INVITO A PARTECIPARE ALLA 98 EDIZIONE PREMIO TYCHE 2019
CONCORSO DI POESIA, DISEGNO, FOTOGRAFIA

1. L'Associazione Culturale "Dueppiù per la città che vorrei", centro di promozione sociale,
culturale, formativa, professionale, ricreativa e turistica, organizza, con il Patrocinio del
Comune di Siracusa e in partenariato con il C.I.R.S. - Centro di Formazione Professionale,
la nona edizione del Concorso di poesia, disegno e fotografia riservata a persone di ogni età,
sesso e nazionalità, senza discriminazione alcuna, alle studentesse e agli studenti di ogni
ordine e grado degli istituti scolastici, agli autori/autrici italiani e stranieri di ogni età, agli
scrittori/scrittrici affermati e agli esordienti, residenti a Siracusa e provincia, che intendono
far conoscere il patrimonio artistico, culturale, ambientale della città di Siracusa.

La partecipazione è gratuita.

2. Tema del concorso: Ambiente e Sostenibilità.

3. Ogni partecipante potrà presentare un solo elaborato in una delle seguenti sezioni:

a) poesia: poesia (massimo 30 versi);

b) disegno: disegno in originale e unica copia, realizzato in tecnica e stile a piacere, su foglio
o cartoncino con formato max 50x70;

c) - fotografia: fotografia a colori o bianco e nero accompagnata da una breve didascalia che
illustri il soggetto fotografato;

d) - foto-mosaico accompagnato da una scheda didascalica che illustri brevemente
contenuti dell' immagine ottenuta.

4. Gli elaborati andranno inseriti in una busta insieme alla relativa scheda di partecipazione
contenente nome, cognome, data di nascita dell' autore/autrice, ideatore/ideatrice, indirizzo,
residenza, istituto scolastico e classe frequentata, firma dell'insegnante di riferimento,
indirizzo e-mail, recapito mobile; potranno essere ritirati da incaricati dell'Associazione
presso gli istituti scolastici partecipanti; consegnati, previo appuntamento da concordare
telefonicamente, all'Associazione Culturale "Dueppiù per la città che vorrei"; inviati
tramite email: perlacittàchevorrei@virgilio.it.entroenonoltreiI12gennai02020.Gli
elaborati non pervenuti entro tale data non potranno partecipare alla premiazione.

5. La Commissione giudicatrice, il cui giudizio è inappellabile ed insindacabile, è presieduta
quest'anno dal Sindaco di Siracusa, Francesco Italia, tramite suo delegato Dr. Giuseppe
Prestifilippo, funzionario del Comune di Siracusa, ed è composta dai membri del Direttivo
dell' Associazione e dalla Dr.sa Adele Allegra, Direttore Didattico del CIRS.
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6. Tutti gli elaborati narrativi e fotografici saranno sottoposti alla valutazione della
Commissione giudicatrice del Premio. La Commissione valuterà i lavori presentati e
selezionerà gli elaborati ritenuti più meritevoli, basandosi sulla propria sensibilità artistica
ed umana, sulle proprie personali valutazioni, in relazione alla qualità de11'elaborato, dei
valori dei contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate. La selezione dei
migliori lavori presentati sarà suddivisa in base alla tipologia degli elaborati prodotti.

7. Nella giornata conclusiva della celebrazione della nona edizione del "Premio Tyche 2019"
sarà data notizia dei primi tre vincitori per ogni sezione che riceveranno come premio una
targa per ciascuna categoria e tipologia di lavoro selezionato come migliore dalla
Commissione giudicatrice.

8. I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito www.perlacittachevorrei.it. sul sito del
Comune di Siracusa www.comunesiracusa.it, sul sito del CIRS www.cirsistruzione.it , sui
giornali locali e altri media. Gli insegnanti di riferimento delle alunne e degli alunni premiati
o segnalati riceveranno comunicazione scritta presso l'istituto di appartenenza.

9. La premiazione avrà luogo nel corso di una cerimonia pubblica che si terrà il 24 gennaio
2020 nell' Auditorium della sede del C.I.R.S. di Siracusa, in via Re Ierone II n. 59

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 pretendere come diritto d'autore.

Multimedia: sarà realizzato un DVD della cerimonia di premiazione. Si potrà ottenere copia del
formato audiovisivo DVD presentando formale richiesta, su prenotazione, tramitemail all'indirizzo:
perlacittàchevorrei@virgilio.it, al costo di € 15,00 cadauno.

Privacy: in relazione agli artt. 13 e 23 del D.lgs. N. 196/2003, recanti disposizioni a tutela delle
persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati
anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e registrati nell' Archivio dell'Associazione ed
utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti non verranno
comunicati o diffusi a terzi. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs.
196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo alla mail:
perlacittàchevorrei@virgilio.it.

Dott. Sergio Pillitteri
PresidenteAssociazioneCulturaler~'l



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto/a

Nome--------------------------------------------------------------------

Cognome __

Nmoa _

Residente in----------------------------------------------------------------

Via----------------------------------------------------------------------

Tel. cell.

e-mail-----------------------------------

Età Professione--------------- -------------------

chiede di partecipare alla selezione per il IX Premio Tyche con la seguente opera/elaborato
inedita/o:

o Poesia;

o Disegno;

o Fotografia.

Titolo:-----------------------------------

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

Data Firma



DUEPPIÙ PER LA CITTÀ CHE VORREI
Associssione Culturale

Via Lentini, 46/B - 96100 SIRACUSA - Te!. 338.8033361 - P.lVA01540760897
www.periacittachevorrei.it-perlacittachevorreiralVirgilio.it

Lettera invito segnalazione "Eccellenze delle scuole di Siracusa"
Premio Speciale Tyche 2019

Dalla edizione 2018 del Premio Tyche è stata inserita una categoria speciale di premi riservati
esclusivamente ai migliori talenti di ogni singolo istituto scolastico partecipante, su indicazione dei
docenti e responsabili dello stesso istituto, che nella segnalazione dovranno indicare la materia, la
disciplina scolastica o extra scolastica nella quale l'alunno si è particolarmente distinto e la relativa
motivazione per l'attribuzione del Premio Speciale Eccellenze Tyche 2019.
Invitiamo, pertanto, i docenti e i responsabili degli istituti scolastici a segnalarci i loro alunni
talentuosi entro e non oltre il 12 gennaio 2020.

Dott. Sergìo Pìllitteri
Presidente Associazione Culturale


