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BANDO DI PARTECIPAZIONE 

ALL’EDIZIONE STRAORDINARIA DEL 

 

CONCORSO LETTERARIO E ARTISTICO 

 

INDETTO DALLA DIOCESI DI MASSA MARITTIMA-PIOMBINO 

RIVOLTO AI BAMBINI E AI RAGAZZI DI TUTTE LE SCUOLE DELLA 

DIOCESI DI MASSA MARITTIMA-PIOMBINO 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Tema del concorso: 

“Ed io, semplicemente, prendo il largo” 

 

 

La Diocesi di Massa Marittima-Piombino istituisce per questo anno scolastico 

l’edizione straordinaria del premio, sotto forma di concorso, rivolto alle scuole 

Primarie, Secondarie di primo Grado e Secondarie di Secondo Grado in 

occasione dell’Anno del Mare (28 novembre 2021 – 10 luglio 2022) che vedrà 

coinvolta la nostra Diocesi in prima persona ed in maniera particolare per la 

Celebrazione della Giornata Nazionale della Domenica del Mare che si terrà a 

Portoferraio il 10 luglio 2022. 

 

Il tema scelto predilige dunque l’elemento del mare. La frase contenuta nel titolo 

è tratta dal primo capitolo del romanzo di Herman Melville, Moby Dick («I, 

quietly, take to the ship») e vuole ispirare quante più suggestioni e idee possibili 

al fine della produzione elaborati in Concorso. 
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BANDO di CONCORSO 

 

Art. 1 Titolo e partecipanti 

Il titolo del Concorso è: “Ed io, semplicemente, prendo il largo” e si rivolge a tutti gli 

alunni delle classi delle Scuole Primarie, delle Scuole Secondarie di Primo Grado e 

delle Scuole Secondarie di Secondo Grado presenti nella Diocesi di Massa Marittima-

Piombino. 

La partecipazione al concorso avviene tramite l’esecuzione delle opere prodotte entro i 

termini stabiliti e consegna alla Curia diocesana esclusivamente attraverso invio 

elettronico e-mail. Ogni elaborato dovrà essere realizzato dai singoli alunni o da gruppi 

di alunni fino a un massimo di 5 (cinque) elementi per gruppo, in collaborazione con 

ogni insegnante di qualsiasi disciplina, oltre quella di Religione, che vorrà partecipare. 

La partecipazione è gratuita. 

 

Art. 2 Opere da realizzare 

La partecipazione al concorso prevede la creazione di un elaborato grafico o 

fotografico (disegno realizzato su qualsiasi supporto e con qualsiasi tecnica pittorica, o 

fotografia) oppure video o opera musicale (sia in registrazione audio e/o video che in 

partitura), o la stesura di un elaborato letterario (in prosa o in poesia) sul tema: “Ed 

io, semplicemente, prendo il largo”. Le opere pittoriche, fotografiche o video/audio 

dovranno poi essere digitalizzate in formato jpeg, mp4 o mp3 per poter essere inviate 

per e-mail; le partiture musicali in formato pdf. Le opere letterarie dovranno avere i 

seguenti requisiti: per la Poesia un unico testo in metrica o con schema libero di 

massimo 30 versi; per la Prosa un testo narrativo di massimo 3 cartelle (pagine) di un 

file word con carattere Times New Roman dimensione 12, interlinea 1,0 e layout di 

rientro 0,00. 

 

Art. 3 Tempi e modalità di consegna 

L’adesione al concorso si formalizza con l’invio alla Segreteria del Concorso 

dell’elaborato come file allegato alla mail. Nel testo della mail sia indicato: nome e 

cognome del partecipante (o dei partecipanti fino a un massino di 5/cinque per gruppo), 

insegnante/i di riferimento, classe e scuola frequentata. La mail cui inviare le opere è: 

mare2022.diocesimassamarittima@gmail.com 

L’invio deve avvenire entro e non oltre venerdì 3 giugno 2022. 

 

Art. 4 Premiazione 

Saranno premiati gli elaborati ritenuti più meritevoli, uno per ciascuna delle seguenti 

categorie: 

- prima, seconda e terza elementare (CATEGORIA A) 

- quarta e quinta elementare (CATEGORIA B) 

- prima e seconda media (CATEGORIA C) 

- terza media (CATEGORIA D) 

- Scuola Secondaria di Secondo Grado (CATEGORIA E).  

 

Ogni premio di ogni categoria avrà attinenza con il tema del presente Concorso e cioè 

con il mare. 
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Art. 5 Norme finali 

I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal 

presente bando. La diocesi si riserva la facoltà di esporre, pubblicare su sito web o 

stampare i lavori che riterrà meritevoli di diffusione, senza che per questo gli autori 

possano avanzare alcun diritto di natura economica. I dati forniti saranno trattati in base 

alla normativa vigenti in materia di trattamento dei dati personali (Privacy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


