
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regolamento Premio rete “A scuola contro la violenza sulle donne- Polo di Brescia” a.s. 
2022-2023 

 
Art. 1 - Finalità 
La Rete “A scuola contro la violenza sulle donne-Polo di Brescia” di cui è capofila l’istituto 
“Abba-Ballini” di Brescia indice un concorso artistico atto a stimolare la riflessione sulla 
violenza contro le donne. 
 
Art. 2 - Destinatari 
Il Premio è rivolto agli studenti o ai gruppi classe di ogni ordine e grado iscritti a tutte le 
scuole della provincia di Brescia. 
 
Art. 3 – Tecniche e Tema 
Il Premio è suddiviso in quattro sezioni:  

1. Fotografia  
2. Pittura, Disegno e Grafica 
3. Audiovisivo, Videoclip 
4. Narrativa e Poesia 

 
Art. 3.1 – Specifiche tecniche 
Fotografia: fotografie in formato JPEG spedite all’Istituto Abba-Ballini tramite form 
riportato al punto 7 del presente regolamento. La fotografia dovrà essere corredata dalla 
liberatoria d’immagine qualora vengano ripresi soggetti minorenni (firmata dai genitori o da 
chi ne fa le veci). In caso contrario l’opera non verrà presa in considerazione. 
 
Pittura, Disegno e Grafica: opere in due dimensioni realizzate in piena libertà di stile, con 
una o più delle seguenti tecniche: olio, tempera, acrilico, vinile, acquarello, collage e simili; 
opere realizzate su qualsiasi supporto: tela, carta, legno, plastica, masonite, ferro, ecc. Per 
partecipare al concorso sarà necessario spedire esclusivamente tramite form riportato al 
punto 7 del presente regolamento una fotografia dell’opera in alta risoluzione, priva di 
riflessi e di effetti digitali aggiunti. In caso di opera eseguita tramite grafica digitale, si 
potrà spedirne direttamente una copia. 
 
Audiovisivo, Videoclip: opere della lunghezza massima di 5 minuti, spedite tramite form 
riportato al punto 7  del presente regolamento. In caso di Videoclip, il brano utilizzato dovrà 
essere inedito (e corredato dalla dichiarazione SIAE dell’autore). Non è ammesso l’utilizzo 
di immagini o musiche protette da Copyright a meno che non si presenti ricevuta 



 

dell’avvenuto pagamento dei diritti d’autore. In caso contrario l’opera non verrà presa in 
considerazione.  
 
Narrativa e Poesia: sono accettate tutte le forme narrative (teatrali, saggi brevi, testi 
espositivi, poesie, ecc.) spedite tramite form riportato al punto 7 del presente regolamento.  
 
Ogni opera dovrà essere corredata da un documento riportante il permesso di pubblicazione 
dell’opera sul sito dell’Istituto Abba-Ballini. 
 
Ogni opera non dovrà contenere messaggi subliminali o capaci di ledere la dignità altrui.  
 
 
Art. 4 – Premi 
 
Verranno premiate le opere che, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, 
saranno collocate in prima posizione nella graduatoria redatta per ognuna della quattro 
sezioni e per i seguenti ordini scolastici: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, 
scuola secondaria di secondo grado.  
 
Il premio è costituito da un buono acquisto del valore di 150€ spendibile presso librerie 
cittadine convenzionate. 
 
Tutte le opere vincitrici verranno pubblicate sul sito dell’istituto Abba-Ballini 
(http://www.abba-ballini.edu.it). 
 
Art. 6 – Contributo di partecipazione 
La partecipazione al Premio Rete “A scuola contro la violenza sulle donne- polo di Brescia” 
è gratuita. 
 
Art. 7 – Modalità di partecipazione e invio delle opere 
Gli artisti possono iscriversi dal 25 novembre 2022 (Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne) al 25 gennaio 2023 attraverso la 
compilazione del form correlato dagli allegati debitamente compilati.  
 
Ciascun artista può partecipare con più opere.  
 
Per i gruppi è sufficiente l’iscrizione di un solo partecipante il quale avrà cura di specificare 
nel form i nominativi degli altri studenti. 
 
La Rete si riserva il diritto di utilizzare il materiale pervenuto (testi ed immagini) per 
eventuali successive manifestazioni, con l’obbligo di citare l’artista e/o la fonte ed 
informare gli autori o i detentori dei diritti. Questi materiali saranno utilizzati per scopi 
culturali e didattici senza fini di lucro. 
 

Form di iscrizione e l’invio delle opere 
 

https://forms.gle/7SXTsZ9f48kzByVj6 



 

 
 
L’iscrizione sarà accettata solo se completa in ogni sua parte (compresi i documenti allegati 
nel presente bando). 
 
Art. 8 – Scadenze e premiazioni 
▪ TERMINE ISCRIZIONI 25 gennaio 2023 
▪ PREMIAZIONE 8 marzo 2023 presso l’aula magna dell’Istituto Abba-Ballini 
 
I vincitori dovranno ritirare i premi entro 60 giorni dalla data dell’annuncio (entro il 7 
maggio 2023). 
 
Art. 12 – Accettazione delle condizioni 
Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili. Gli artisti, con 
l'atto stesso d’iscrizione online al Premio Rete “A scuola contro la violenza sulle donne-
Polo di Brescia”, accettano il presente regolamento e assumono in prima persona ogni 
responsabilità in ordine alle immagini inviate, dichiarando di aver realizzato l'opera 
legittimamente, senza violazione di alcun diritto previsto dalla legge né di qualsiasi diritto 
di terzi, manlevando l’Istituto Abba-Ballini capofila della rete da qualsivoglia responsabilità 
e conseguenza pregiudizievole derivante da domande e/o pretese azione formulate ed 
avanzate in qualsiasi forma, modo e tempo. 
 

Si allegano al presente regolamento: 
- Accettazione regolamento e privacy (allegato A); 
- Permesso di pubblicazione dell’opera (allegato B); 
- Modulo liberatoria d’immagine (allegato C). 
 

Brescia, 25/11/2022 
 

 

 

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA CAPOFILA 

                                                                           Elena Lazzari 

                                                                FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A – accettazione regolamento e privacy 

Il/la Sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ________________________ 
il  __________________ residente  a  _________________________________________________ 
in via _________________________________________ tel. N.  ___________________________ 
e-mail: __________________________________________________________________________ 
iscritto nell’A.S. 2022-2023 presso l’istituto _____________________________di _____________ 
alla classe _____sez. _____ 

DICHIARA 

Di iscriversi al premio della rete “A scuola contro la violenza sulle donne - Polo di Brescia” a.s. 
2022-2023 dal titolo “Arte è donna”. 

Di avere letto ed approvato integralmente il Regolamento del premio “Arte è donna” 

Di autorizzare ITCS “Abba-Ballini” al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento 

 

Luogo e data: _______________________ 

Firma dello/degli studenti partecipante/i: 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

Firma dei genitori che con la sottoscrizione condividono le dichiarazioni del proprio figlio:  

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
 

 

 

 



 

 

ALLEGATO B – Permesso di pubblicazione dell’opera 

Il/la Sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ________________________ 
il  __________________ residente  a  _________________________________________________ 
in via _________________________________________ tel. N.  ___________________________ 
e-mail: __________________________________________________________________________ 
iscritto nell’A.S. 2022-2023 presso l’istituto _____________________________di _____________ 
alla classe _____sez. _____ 

AUTORIZZA 

L’Istituto Abba-Ballini di Brescia, scuola capofila della rete “A scuola contro la violenza sulle 
donne-Polo di Brescia” a pubblicare l’opera partecipante al concorso “Arte è donna – edizione 
2022”. 
 
 
Titolo dell’opera:  
 
 
 

Luogo e data: _______________________ 

Firma dello/degli studenti partecipante/i: 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

Firma dei genitori che con la sottoscrizione condividono le dichiarazioni del proprio figlio:  

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
 

 



 

 

ALLEGATO C – liberatoria d’immagine 

Il/la Sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ________________________ 
il  __________________ residente  a  _________________________________________________ 
in via _________________________________________ tel. N.  ___________________________ 
e-mail: __________________________________________________________________________ 
in qualità di genitore/tutore dell’alunn_ __________________________________________ nato/a 
a _________________________________________ il ___________________________________, 
iscritto/a nell’A.S. 2022-2023 presso l’istituto ___________________________________________ 
di ________________________ alla classe _____sez. _____ 

AUTORIZZA 

 
A titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 
Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo di fotografie, video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati 
dall’istituto Abba-Ballini di Brescia nel merito alle iniziative della manifestazione “Arte è Donna” legata alla 
rete “A scuola contro la violenza sulle donne” o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e 
la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e 
informativi, da solo/a, con i compagni, con insegnanti e operatori scolastici, nonché la conservazione degli 
stessi negli archivi informatici dell’Istituto, nelle seguenti occasioni:  
 formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della scuola o in 
occasione di esposizioni, mostre);  divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto 
forma di documento; 
 ambiti di studio (ad es. sul sito web della scuola);   
  partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali; 
  partecipazioni a concorsi ed iniziative didattiche; 
 pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto 
anche in collaborazione con altri enti pubblici; 
 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. I sottoscritti 
confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
In qualsiasi momento la presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata con comunicazione scritta 
da inviare via posta comune o e-mail all’Istituto. 
 

Luogo e data: _______________________ 
 

Firma di entrambi i genitori o del tutore 

________________________ 

________________________ 
 


