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FESTIVAL PICCOLI TALENTI 

Destinazione Luna! 

Borsa di studio in onore di Lina Duminuco,  

già Dirigente del Secondo Circolo di San Cataldo 

PREMESSA 

Il Secondo Circolo di San Cataldo bandisce, per l'anno scolastico 2020/2021, un 

concorso per l’assegnazione di una borsa di studio a un piccolo talento della scuola 

primaria del Secondo Circolo San Cataldo. 

La dirigente Lina Duminuco, per tanti anni dirigente del secondo Circolo di San 

Cataldo, nel quale ha sempre lavorato alacremente per diffondere non solo la 

promozione della cultura, ma anche i valori di lealtà, giustizia e disponibilità per gli 

altri attraverso lo sport, l’arte e la musica, ha voluto istituire questa borsa di studio in 

occasione del suo pensionamento per incoraggiare gli allievi della scuola a coltivare la 

propria passione per la danza, la recitazione e l’arte musicale, promuovendo il 

protagonismo e la creatività dei ragazzi, consentendo loro di esprimere i propri talenti 

(magari nascosti) e misurarsi con le proprie passioni anche in una dimensione pubblica 

e di confronto costruttivo con i propri coetanei. 

1) FINALITA’ 

Finalità del concorso è quella di sensibilizzare i ragazzi nei confronti delle arti musicali, 

artistiche e coreutiche, promuovendo la valorizzazione dei propri talenti artistici e 

creando opportunità per i ragazzi che intraprendono lo studio di queste discipline, 
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rendendo la scuola propulsore di iniziative e luogo denso di occasioni di crescita per 

dare l’opportunità di scoprire passioni e talenti. 

Un intervento finalizzato quindi a migliorare l'offerta educativa nel territorio e a 

rinforzare l'azione della comunità educante. 

2) SCOPO DEL CONCORSO 

Il concorso consisterà in una esibizione personale davanti ad una giuria designata dal 

Consiglio di Circolo che valuterà la passione, la competenza e il livello artistico 

raggiunto da ciascun partecipante. 

La partecipazione si svolgerà in due momenti: 

• la prima fase consisterà nella realizzazione di un video sull’esibizione nella 

specialità prescelta da inviare alla segreteria della direzione didattica 

contestualmente all’atto dell’iscrizione; 

• la seconda fase consisterà in una esibizione dal vivo, in presenza o a distanza su 

piattaforma digitale in uso alla scuola, della performance alla quale si è iscritti, 

davanti alla giuria, che valuterà a proprio insindacabile giudizio l’esibizione 

effettuata. 

 

3) SEZIONI DEI PARTECIPANTI 

Le sezioni artistiche ammesse al presente concorso sono:  

ARTI COREUTICHE: danza; ballo; ginnastica artistica e altre forme di espressione 

corporea; 

ARTI MUSICALI: canto; musica strumentale con qualsiasi tipo di strumento; 

ARTI DRAMMATICHE: recitazione di semplici componimenti classici o personali, 

cabaret, mimo. 

4)  TEMA 
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Il tema dei contributi è da ritenersi “libero”. 

Ci si aspetta, in ogni caso, che i contributi siano comunque rispettosi degli obiettivi e 

dei valori promossi dalla Mission del 2° Circolo, convinti che la scuola debba svolgere 

un ruolo centrale nel sostenere la crescita dei ragazzi attraverso lo “star bene” con gli 

altri e nella società.  

 

5)  PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti i giovani talenti delle classi 

quarte e quinte del secondo Circolo di San Cataldo.  

Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito della scuola al seguente link 

https://www.circolo2sancataldo.edu.it 

I partecipanti potranno liberamente aderire all’iniziativa, leggendo attentamente il 

presente regolamento, accettandone tutte le clausole inserite, scaricando e compilando 

l’apposita scheda di adesione ivi inserita. 

Per partecipare è necessario che entrambi i genitori (o chi esercita la responsabilità 

genitoriale) compilino la scheda anagrafica di partecipazione con i propri dati 

anagrafici e quelli del minore che intende partecipare al festival,  

Alla domanda di partecipazione si dovrà allegare un video della durata massima di 4 

minuti. 

Una volta verificate le informazioni e approvata l'iscrizione da parte della giuria, ogni 

concorrente potrà partecipare ad una sola sezione prescelta. 

Per partecipare al concorso gli interessati (o chi fa le veci del concorrente), a pena di 

inammissibilità della relativa domanda di partecipazione, dovranno: 

- visionare il presente regolamento; 
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- leggere le informazioni sul trattamento dei dati ex art. 13 del General Data Protection 

Regulation in calce al presente regolamento; 

- compilare in ogni sua parte la scheda anagrafica per la partecipazione;  

-allegare alla scheda anagrafica di partecipazione i documenti di identità di entrambi i 

genitori o del genitore/tutore; 

- prestare il consenso al trattamento dei dati personali (all’interno della scheda di 

partecipazione); 

- prestare il consenso al trattamento dei dati relativi a immagini/fotografie e/o video 

e/o audio del minore, da parte della giuria, per i soli fini del presente bando. 

La scuola si riserva espressamente, in caso d’inadempienza al presente regolamento, 

di poter escludere dal Festival, in qualsiasi momento, l’inadempiente o gli 

inadempienti. 

6) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli elaborati prodotti dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della 

scuola CLEE02500P@ISTRUZIONE.IT come allegati alla scheda di partecipazione. 

Termine ultimo di consegna il 07 maggio 2021, h. 12:00. La valutazione verrà 

effettuata da una giuria virtuale formata da esperti in campo che, sulla base di una 

tabella di valutazione con indicatori condivisi e resi noti, visioneranno e valuteranno 

gli elaborati proposti. La valutazione finale verrà espressa durante la performance 

finale dal vivo dei concorrenti. Sarà premiato il miglior concorrente assoluto per ogni 

categoria.  

 

7) CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI 

Per poter essere ammessi al festival, i concorrenti dovranno:  

-Presentare un video che abbia una durata massima di 4 minuti, realizzato con tablet o 

smartphone in formato MP4 (in caso di difficoltà ad inviare lo stesso, il genitore potrà 

mailto:CLEE02500P@ISTRUZIONE.IT
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utilizzare la piattaforma Wetransfer, reperibile al seguente link http://wetransfer.com/ 

Per utilizzare Wetransfer sarà necessario creare un account a nome del genitore, 

inserire il video e inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica 

clee02500p@istruzione.it. Si ricorda inoltre che le immagini devono essere con 

estensione jpeg). 

Il video dovrà contenere: 

- Titolo del video 

- Nome del minore concorrente. 

-E’ consentito l’utilizzo creativo di effetti, filtri e altro così come il montaggio delle 

immagini; 

-E’ consentito l’utilizzo di basi musicali non coperti da copyright (la scuola declina 

ogni responsabilità di controllo del copyright dei prodotti inviati). 

-Non è consentito l’utilizzo di immagini e video per i quali non si hanno i diritti di 

utilizzo e condivisione. 

-E’ vietato, pena l’esclusione, l’utilizzo di un linguaggio volgare, offensivo, violento e 

discriminatorio. 

-Non ci sono limiti e indicazioni particolari in merito al talento che si vorrà condividere 

tramite il video. 

SI RICORDA CHE: 

-Nel video non dovrà apparire nessun’altra persona, maggiorenne o minorenne, ad 

eccezione del minore che partecipa al festival. I video in cui compaiono più di un 

soggetto saranno automaticamente rifiutati. 

- Nel video, dovrà obbligatoriamente comparire, almeno per pochi secondi, il minore 

che partecipa al festival. 
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- il video servirà solo ed esclusivamente per l’assegnazione della categoria per la quale 

si concorre. 

-Dopo l’assegnazione del premio tutti i video verranno conservati fino al 30 giugno 

c.a. agli atti della scuola, su supporto magnetico, che successivamente a tale data verrà 

distrutto.  

8) MODALITA’ E TEMPISTICHE PER L’INVIO DEL PROGETTO 

La scheda anagrafica di partecipazione al festival (di cui all’allegato A) con annesso 

video, dovrà essere presentata entro il 07 maggio 2021, ore 12,00.  

Le iscrizioni effettuate dopo questa scadenza saranno automaticamente scartate. 

Eventuali elaborati non conformi a quanto previsto dal presente regolamento non 

saranno ammessi al concorso a insindacabile valutazione della giuria del concorso. I 

video saranno suddivisi dalla segreteria del festival in categorie omogenee e coerenti. 

Si ricorda che ogni concorrente può partecipare con un solo video. 

Lo svolgimento del Festival dei talenti avverrà in data da destinarsi, presumibilmente 

durante la prima settimana di giugno e consisterà in una esibizione in modalità dal vivo 

o online, in presenza o a distanza, della performance alla quale si è iscritti, davanti alla 

giuria ufficiale designata, che valuterà a proprio insindacabile giudizio l’esibizione 

effettuata. Verrà scelto un vincitore per ognuna delle sezioni concorrenti che riceverà 

un diploma di merito e una coppa ricordo dell’evento. 

Tra i finalisti di ogni sezione verrà scelto un vincitore assoluto, che otterrà il premio in 

denaro messo a concorso. I vincitori saranno proclamati nell’ambito dell’evento di 

premiazione organizzato dalla scuola. 

9) PREMI ED EVENTO DI PREMIAZIONE 

Il concorso “Festival dei Talenti” mette in palio i seguenti premi, assegnati dalla giuria 

di esperti: 
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-una borsa di studio del valore di 1000 euro, offerta dalla ex dirigente Calogera 

Duminuco da spendere presso un’agenzia educativa del territorio (accademia, scuola 

di musica o di teatro ecc.) scelta dal genitore del vincitore e comunicata alla scuola, 

che provvederà ad impegnare il premio. 

- un premio speciale per ciascuno dei tre finalisti nelle diverse discipline, consistente 

in un diploma di merito e in una coppa, offerti dal Secondo Circolo di San Cataldo. 

Si ricorda che, ai sensi del DPR 430 del 26/10/2001, art. 6, lett. a, il presente concorso 

non è considerato "concorso a premi". 

10) GIURIA 

Alla valutazione della giuria saranno sottoposti solo i video ritenuti rispettosi del 

presente regolamento. 

Questo lavoro di selezione sarà svolto, come indicato, a cura della giuria individuata 

dal Consiglio di Circolo. 

La giuria di qualità, composta da professionisti competenti (artisti; professionisti attivi 

e di chiara fama nella specifica disciplina) valuterà i lavori ricevuti, nel rispetto delle 

caratteristiche tecniche indicate in apposita griglia di valutazione, secondo criteri di 

qualità artistica, qualità tecnica, originalità di elaborato e omogeneità della proposta. 

La giuria individuerà quindi i contributi da ammettere alla fase finale nell’ambito delle 

categorie determinate dalla commissione del festival.  

I tre vincitori per ciascuna categoria saranno i concorrenti che avranno ricevuto il 

maggior numero di preferenze. 

Il giudizio della giuria è insindacabile. La decisione della giuria è infatti definitiva, 

inappellabile e non verranno accettati ricorsi. 

11) SELEZIONE DEI CONCORRENTI, COMUNICAZIONE DEI 

RISULTATI ED OBBLIGHI PER I FINALISTI 
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L’elenco dei concorrenti ammessi sarà comunicato a tutti i concorrenti direttamente 

dalla scuola o mediante mail. 

Non sarà predisposta una graduatoria degli esclusi. 

I vincitori di ogni singola categoria saranno comunicati solamente durante la cerimonia 

di premiazione. 

La partecipazione all’evento finale di premiazione è vincolante ai fini della 

premiazione e ricezione del premio spettante. 

12) PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI 

Come indicato, i genitori tutori dei concorrenti, con la partecipazione al concorso, 

autorizzano il trattamento delle immagini del minore ai soli fini dei lavori di giuria, 

senza ricevere e/o pretendere alcun corrispettivo a proprio favore, essendo ogni pretesa 

dell’utente soddisfatta dall’opportunità di partecipare, liberando il Circolo da qualsiasi 

pretesa di natura economica o giuridica. 

13) CLAUSOLE 

Con l'iscrizione al concorso Festival dei talenti, i genitori di ogni singolo autore (o chi 

fa le veci del concorrente) risponderanno del contenuto delle opere inviate, dichiarando 

di aver assolto tutti i diritti d'autore verso terzi e concederanno esplicita autorizzazione 

all'uso di esse. 

Il sottoscrittore del modulo di iscrizione (o chi fa le veci del concorrente) si fa carico 

della veridicità dei dati contenuti. 

INFORMATIVA GENERALE ALLE FAMIGLIE  

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/279 prevede che le persone 

fisiche siano tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il Regolamento 

UE tale trattamento sarà improntato ai principi della correttezza, liceità e trasparenza 

nonché di tutela del suo diritto alla riservatezza e dei suoi diritti. 

Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, forniamo le seguenti informazioni: 
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1) i dati personali forniti, che riguardano l'alunno, verranno trattati esclusivamente 

per lo svolgimento del Festival dei piccoli talenti e le conseguenti procedure 

amministrative, così come definite dalla normativa vigente;  

2) i dati personali forniti in questo momento e quelli forniti successivamente, 

saranno trattati dall'istituzione scolastica secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità del regolamento del 

Festival che la scuola patrocina, così come definito dall'articolo 2 ter del codice 

privacy come modificato e integrato dal decreto legislativo 101/2018 e dal 

regolamento del Miur approvato con  DM numero 305/2006; 

3) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché è necessario alla 

realizzazione delle finalità istituzionali richiamate dal punto 1;  

4) l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 

perfezionamento dell'iscrizione e l'impossibilità di partecipazione al Festival 

stesso; 

5) il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di 

procedure informatiche; 

6) i dati personali, diversi da quelli particolari e giudiziari, potranno essere 

comunicati esclusivamente a soggetti pubblici se previsto da disposizioni di 

legge o regolamento;  

Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15,16, 18,20 e 21 del 

regolamento UE.  

 

Il Responsabile della protezione dei dati è LO BRUTTO RICCARDO  

Dati di contatto: 

MAIL:  rpd.privacy@gmail.com 

PEC: studiolobrutto@legalmail.it 

Tel…0934/542970………………………………………. 
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Il Titolare del trattamento è: 

Dirigente Rosa Ambra 

Autorizzati al trattamento sono: 

- gli assistenti amministrativi della Segreteria; 

- i membri della Giuria; 

- il docente coordinatore. 

 

14) MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte 

ad una migliore realizzazione del Festival. Tali modifiche saranno puntualmente 

segnalate sul sito della scuola.  

Nel caso in cui ragioni di carattere tecnico, organizzativo o dovuti all’emergenza 

sanitaria, impediscano, in tutto o in parte, che lo svolgimento della manifestazione 

abbia luogo con le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento, gli 

organizzatori si riservano il diritto di spostare le date in precedenza comunicate o di 

annullare lo svolgimento di parte del concorso stesso, dandone opportuna 

comunicazione. 

15)  ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE 

CONDIZIONI 

La partecipazione al festival implica l’accettazione incondizionata delle norme 

contenute nel presente regolamento. 
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ALLEGATO A 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto …………………………….......... genitore dell'alunno 

.................................................................. frequentante la classe………………….  

sezione…………. del secondo Circolo di San Cataldo, plesso San Giuseppe. 

DICHIARA  

di avere acquisito in data odierna le informazioni relative al Concorso “ Festival dei 

piccoli talenti”, contenute nel Regolamento del Concorso e di avere preso visione 

dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del 

regolamento 2016/679 , di cui al punto 14 del Bando “ Festival dei piccoli talenti” 

AUTORIZZA 

l'istituto a far partecipare il proprio figlio al “Festival dei piccoli talenti” secondo le 

modalità indicate nella suddetta informativa. 

Data 

Firma genitore 1……………………………………. 

 

Firma genitore 2 ……………………………………… 

Oppure: 

Il sottoscritto, data l'impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta 

in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 

337 ter e 337 quater del codice civile. 

Firma del genitore ……………………………… 
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ALLEGA 

Carta d’identità del genitore 1; 

Carta d’identità del genitore 2; 

 

 

DATI PER L’ISCRIZIONE AL “FESTIVAL DEI PICCOLI TALENTI”: 

ALUNNO………………………………………………..CLASSE……………… 

SEZIONE ARTISTICA PRESCELTA: 

ARTI COREUTICHE      

ARTI MUSICALI               

ARTI DRAMMATICHE    

ELABORATO VIDEO ALLEGATO ALLA PRESENTE: 

TITOLO ……………………………………… 

BREVE DESCRIZIONE SCRITTA DEL MESSAGGIO CHE IL VIDEO VUOLE 

COMUNICARE: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 


