
 

 

 

 

 
Comune di San Vito al Tagliamento 
Assessorato alle Pari Opportunità 

Assessorato alle Politiche Giovanili, Sport e Associazionismo 
 
 

3° CONCORSO DI IDEE - In occasione della settimana contro la Violenza sulle Donne 
(25 Novembre – 1 Dicembre 2019) 

campagna di sensibilizzazione per diffondere una cultura del rispetto di genere  

Concorso letterario “Raccontare le Donne” 

FINALITA’ 

Oggi più che mai è necessario promuovere una cultura di parità che contribuisca a contrastare la violenza e 

la discriminazione verso le donne. Le parole hanno un straordinario potere comunicativo e favoriscono a 

diffondere la cultura del rispetto. 

L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di San Vito al Tagliamento in collaborazione con l’Assessorato 

alle Politiche Giovanili, Sport e Associazionismo, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione del contrasto 

contro la violenza sulle donne, promuove un Concorso Letterario rivolto a giovani per stimolare una 

riflessione sulla figura della donna ed omaggiarne le sue caratteristiche. 

 

Art.1 

La partecipazione al concorso è libera e gratuita, ed aperta ai ragazzi dagli 14 ai 19 anni, frequentanti un 

Istituto d’Istruzione Superiore.  

Art.2 

Il Concorso è riservato a opere letterarie inedite in lingua italiana che siano dedicate o ispirate al tema 

“Raccontare le Donne”. Le Donne, o la Donna, deve essere il tema principale a cui dedicare i componimenti, 

che potranno riguardare tutte le loro varie sfaccettature e complessità. Sarà data importanza nel giudizio 

della giura non soltanto l’aderenza al tema, ma anche l’originalità nel trattarlo, agli aspetti tecnici della 

scrittura e all’efficacia nella trattazione del tema che possa mirare verso spunti di riflessione, scoperta o 

sensazioni.  

Art.3 

Le opere sotto forma di racconto, favola, fiaba o lettera non possono superare la lunghezza di 7.500 battute 

spazi compresi (circa 1.5 pagine in carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1.0, margini 

standard di Word).  

Le opere che supereranno tali lunghezze saranno escluse dal concorso. L’invio delle opere è soggetto a 

dichiarazione implicita di responsabilità che le medesime sono frutto della creatività personale dell’autore e 



partecipante e che non violano alcuna norma di legge e/o diritti di terzi. In caso contrario l’autore ne sarà 

l’unico responsabile.  

Art.4 

Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 24.00 di domenica 24 Novembre 2019, corredate 

dalla scheda di iscrizione in PDF, reperibile nel sito http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/ o nel 

sito www.cartagiovaniattivi.it , compilata in tutte le sue parti con firma olografa, e una fotocopia o scansione 

di un documento valido d’identità (in caso di concorrenti minori allegare anche fotocopia o scansione del 

documento d’identità del genitore e/o tutore legale firmatario).  

Le opere dovranno essere inviate via mail all’indirizzo giovani@sanvitoaltagliamento.fvg.it come allegato. La 

mail dovrà avere in allegato i seguenti documenti: 

- Opera in formato WORD 

- Scheda di iscrizione in formato PDF debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata 

- Copia del documento di identità (anche del genitore per i minorenni) 

Sarà cura del Servizio ricevente inviare una conferma dell’avvenuta ricezione del materiale.  

L’assenza della scheda di iscrizione e/o la mancanza di dati della stessa, o del documento d’identità 

comporterà l’esclusione dal concorso.  

I dati richiesti sono necessari per garantire il corretto svolgimento del concorso e per eventuali comunicazioni 

ai partecipanti. Ai sensi del regolamento europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali (GDPR), il 

trattamento dei dati raccolti, di cui è garantita la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini 

inerenti le attività del concorso, ed essi non verranno comunicati o diffusi a terzi, fatte salvo le necessità di 

svolgimento del concorso.  

Art.5 

La giuria sarà composta da esperti del settore, letterario e della lingua italiana.  

La giuria esaminerà le opere pervenute e designerà le opere migliori, riservandosi il diritto di assegnare 

ulteriori menzioni e riconoscimenti a opere meritevoli. Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile.  

Art.6 

Le opere vincitrici e segnalate saranno premiate durante un evento pubblico che si svolgerà Domenica 1 

Dicembre all’Antico Teatro Arrigoni, Piazza del Popolo.  

Verranno premiati i primi tre classificati come segue: 

1^ classificato: 300€ 

2^ classificato: 200€ 

3^ classificato: 100€ 

A questi si aggiungerà un premio “menzione della giuria”.  

Art.7 

Tutte le opere che partecipano al concorso saranno pubblicate in una antologia cartacea, che sarà realizzata 

e distribuita dal Comune di San Vito al Tagliamento. 

Art. 8 

http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/
http://www.cartagiovaniattivi.it/
mailto:giovani@sanvitoaltagliamento.fvg.it


Gli autori delle opere vincitrici e segnalate saranno preavvisati con qualche giorno di anticipo via mail o 

telefonicamente dagli organizzatori. I partecipanti che desiderano avere un attestato di partecipazione sono 

pregati di indicarlo nella scheda di iscrizione tramite l’apposita casella. Per motivi logistici, l’attestato di 

partecipazione personalizzato sarà inviato via mail in formato PDF esclusivamente a chi ne farà espressa 

richiesta.  

Art.9 

Gli autori per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono a titolo gratuito agli organizzatori il diritto di 

esporre o pubblicare le opere partecipanti senza avere nulla a pretendere come diritti d’autore.  

Art. 10  

Ulteriori informazioni sul concorso possono essere richieste al numero 3450737539 o alla mail 

giovani@sanvitoaltagliamento.fvg.it  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO LETTERARIO “RACCONTARE LE DONNE” indetto dal Comune di San 
Vito al Tagliamento in occasione della Settimana Contro la Violenza sulle Donne.  

(da compilare in ogni sua parte, pena l’automatica esclusione dal concorso) 
 
Io sottoscritto/a: 
 
Nome: ______________________________________  Cognome ___________________________________________________ 
 
Nato il: ________________________________ a: ___________________________________________________________ 
 
Residente a: _______________________________________ in via: _______________________________________________ 
 
Provincia: _____________ 
 
N° di telefono: ___________________________ mail: __________________________________ 
 

 
Partecipo al concorso con l’opera intitolata: _____________________________________ 
 
□ Desidero ricevere l’attestato di partecipazione al Concorso letterario “Raccontare le Donne” 
 
Dichiaro: 
□ che l’opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri concorsi e non è stata 
pubblicata; 
□ di accettare integralmente tutto il regolamento del concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna 
condizione o riserva; 
 
Acconsento: 
□ all’uso gratuito dell’opera ai fini di pubblicazioni curate dal Comune di San Vito al Tagliamento, senza 
nulla a pretendere a titolo di diritto d’autore pur rimanendo proprietario dell’opera; 
 
Autorizzo: 
□ al trattamento dei miei dati personali a fini istituzionali, ai sensi della legge di cui sotto. 
 
 
 
 

Luogo e data ________________________________________ 
 
 
_____________________________________                                                 ___________________________________________ 
(firma dell’autore chiaramente leggibile)                                                         (firma del genitore o tutore legale se l’autore è minorenne) 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679  
Il Regolamento Europeo 2016/679 e la normativa italiana in materia di privacy prevedono il diritto alla protezione dei dati personal i. In ottemperanza a tale normativa, desideriamo preventivamente informarla che il trattamento sarà improntato ai principi di  correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della riservatezza e dei diritti degli studenti e delle rispettive famiglie.  
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento – Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati. Titolare del trattamento è l’Istituto Istruzione Superiore “Duca Degli Abruzzi” Via Meril 1 – Padova, Tel. 049/, rappresentata dalla Dirigente scolastica Bertoncello Olivella. I riferimenti 
per contattare il Responsabile della protezione dei dati sono: Tel. 049/8685455; e-mail pdis00600r@istruzione.it 
2. Finalità e base giuridica del trattamento  
Finalità a) I dati personali raccolti e gli eventuali dati sensibili da voi comunicati saranno trattati per i fini istituzionali relativi alla somministrazione dei servizi formativi e attività strumentali relative. Il trattamento ha carattere di obbligatorietà in quanto necessario per l’adempimento de lle finalità 
istituzionali. Presupposto di liceità per il trattamento: adempimento degli obblighi di legge e finalità di rilevante interesse pubblico connesse all’istituzione scolastica.  
Finalità b) Per finalità di documentazione, i dati identificativi e/o fotografie che ritraggono gli studenti (ad es. nello sv olgimento delle attività scolastiche curricolari, integrative o complementari) potranno essere pubblicati dall’Istituzione, tramite strumenti di diffusione scolastica (cartelloni esposti 
al pubblico, giornalini o pubblicazioni scolastiche, sito web, ecc.). In ogni momento l’alunno (la famiglia, per gli studenti  minorenni) potrà chiedere in segreteria l’immediata cancellazione dei dati o oscuramento delle foto. Presupposto di liceità per il trattamento: consenso dell’interessato.  
3. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo  
Il trattamento verrà effettuato su supporto cartaceo e mediante strumenti elettronici e i dati saranno conservati, oltre che negli archivi presenti presso l’Istituzione scolastica, anche presso archivi del Ministero dell’Istruzione (MIUR) e/o in altri database gestiti da soggetti pubb lici (Ufficio scolastico 
regionale, Centro Servizi amministrativi, Amministrazione provinciale, ecc.). I dati personali sono raccolti e trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento UE 2016/679, ciascuno limitatamente ai propri ambiti di competenza dai docenti 
e dal personale di segreteria dipendente dell’Istituzione. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque non inferiore ai termini fissati dagli obblighi di legge, in particolare da quelli previsti per gli enti pubblici 
di istruzione.  
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere  
Per la finalità a) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per il perseguimento della finalità medesima. Il  loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto, ovvero il mancato perfezionamento dell ’iscrizione e l’impossibilità di fornire allo 
studente tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione e d alla formazione.  
Per la finalità b) Il conferimento dei dati e il relativo consenso sono facoltativi; in loro assenza i dati personali di cui alla finalità medesima non saranno pubblicati  
5. Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati  
I dati personali possono formare oggetto di comunicazione a: società di assicurazione per infortuni e r.c.; aziende esterne incaricate di fornire servizi all’Istituzione; Enti Locali per fini istituzionali; Enti di Formazione professionale per attività di orientamento; aziende di trasporto pubblico per gestione 

abbonamenti; autorità di polizia e giudiziarie per indagini ed accertamenti; aziende per stage o offerte di lavoro. 
Inoltre, la comunicazione dei dati può essere effettuata a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento.  
6. Trasferimento dati verso un paese terzo o organizzazioni internazionali  
I dati personali sono conservati in server localizzati all’interno della UE e non vengono in nessun caso trasferiti in paesi extra-U.E.. 
7. Esistenza di processi decisionali automatizzati  
Per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali l’Istituto non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profi lazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.  
8. Diritti degli interessati  
In ogni momento gli Interessati potranno esercitare i loro diritti, in qualità di interessati, nei confronti del Titolare del trattamento, in particolare potranno:  
1) chiedere l’accesso ai dati personali che li riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;  
2) ottenere la portabilità dei dati che li riguardano;  
3) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato;  
4) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei loro dati;  
5) proporre reclamo ad un’Autorità di controllo;  
Gli Interessati potranno esercitare i loro diritti con richiesta scritta inviata al titolare del trattamento all’indirizzo e-mail: pdis00600r@istruzione.it 

In caso di autore minorenne  
 
Io sottoscritto/a:  
 
Nome e Cognome: 
________________________________
________________________________
________________________________
___ 
  
In qualità di (padre/madre/tutore 
legale): 
___________________________   
dell’autore 
________________________________
___________ 
 
Autorizzo alla partecipazione al 
concorso letterario “Raccontare le 
Donne” . 


