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CONCORSI		“FABIO	MORENI”			A.S.	2016-2017	

	

	

La	Fondazione	Fabio	Moreni	,	in	collaborazione	con	l'Ufficio	Scolastico	Territoriale	di	Cremona,	

indice	i	concorsi	2017	rivolti	alle	scuole	Secondarie	di	Secondo	grado,	alle	Scuole	Secondarie	di	

Primo	grado	e	alle	Scuole	Primarie,	statali	e	paritarie	,	della	Provincia	di	Cremona.		

	

	

SCUOLE	SECONDARIE	DI	SECONDO	GRADO	
	

	

PREMIO	LETTERARIO	“FABIO	MORENI”	SECONDA	EDIZIONE	a.s.	2016-2017	

	

Il	concorso	letterario,	aperto	al	triennio	finale	delle	Scuole	di	Istruzione	Secondaria	di	2°	grado	

della	provincia	di	Cremona	ha	lo	scopo	di	selezionare	tre	temi	che	verranno	poi	pubblicati	sul	sito	

della	Fondazione	Fabio	Moreni,	sul	sito	dell’UST	e	nella	seconda	delle	antologie	che	la	Fondazione	

intende	dedicare	al	premio.		
	
Art.	1	-	CRITERI	DI	AMMISSIONE		
Il	 concorso	 è	 riservato	 agli	 alunni	 delle	 classi	 terze,	 quarte	 e	 quinte	 degli	 istituti	 secondari	

superiori	di	Cremona	(città	e	provincia).	Possono	parteciparvi	tre	alunni	per	istituto	che	abbiamo	

riportato,	nello	scrutinio	finale	dell’anno	precedente,	una	votazione	media	non	inferiore	a	8/10,	

con	una	particolare	inclinazione	alla	scrittura	e	spiccate	doti	umane.	

	

	
Art.	2	–	FORMA	E	TEMA	DEL	CONCORSO		
La	 prova	 consisterà	 nello	 sviluppo	 di	 un	 tema	 su	 argomento	 assegnato	 in	 occasione	 della	

convocazione,	 fissata	 per	 il	 giorno	 sabato	 22	 aprile	 2017,	 alle	 ore	 8.30,	 presso	 la	 sede	 della	

Fondazione	 Moreni	 (via	 Pennelli,	 1-26100	 Cremona).	 L’argomento	 sarà	 comunque	 legato	 alla	

figura	e	ai	valori	di	Fabio	Moreni	(cfr.	www.fondazionemoreni.org).	

Per	lo	svolgimento	della	prova	sono	concesse	sei	ore.	

	
	
Art.	3	-	TERMINI	E	MODALITÀ		
Sarà	 cura	 della	 scuola	 d’appartenenza	 dei	 concorrenti	 far	 pervenire	 via	 e-mail	 le	 domande	 di	

partecipazione	 all’indirizzo	 di	 posta	 elettronica	 dell’Ufficio	 Scolastico	 Territoriale	 di	 Cremona	

usp.cr@istruzione.it,	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 giorno	 giovedì	 13	 aprile	 2017,	 all’attenzione	 dei	 prof.	

Trioni	Riccardo	e	Gianpaolo	Pedrini		

Le	domande	dovranno	essere	stese	secondo	il	modello	allegato,	firmate	dall’alunno	e	vistate	dal	

Capo	d’Istituto.	

I	partecipanti	dovranno	presentarsi	alla	convocazione	muniti	di	un	documento	di	identità.	Sarà	

concesso	esclusivamente	l’uso	del	dizionario	della	lingua	italiana.	



Gli	 elaborati	 dovranno	 essere	 stesi	 su	 appositi	 fogli	 forniti	 all’inizio	 della	 prova,	 previa	

vidimazione	di	un	membro	della	Commissione.	

Al	termine	della	prova,	ogni	concorrente	consegnerà	il	proprio	tema	non	firmato	e	privo	di	segni	

di	 riconoscimento	 in	 busta	 chiusa	 contenente	 altra	 busta	 in	 cui	 saranno	 inclusi	 gli	 estremi	 per	

l’individuazione	del	candidato	stesso.	Entrambe	le	buste	saranno	fornite	all’inizio	della	prova.	

Le	buste	contenenti	i	nominativi	saranno	aperte	dalla	commissione	giudicatrice	al	termine	della	

correzione	 di	 tutti	 gli	 elaborati,	 dopo	 l’assegnazione	 di	 tutte	 le	 valutazioni,	 per	 procedere	

all’attribuzione	della	valutazione	al	nome	del	concorrente	corrispondente	

Durante	 lo	 svolgimento	 della	 prova,	 per	 gli	 accompagnatori	 è	 prevista	 una	 visita	 alla	 cascina	

Fabio	Moreni,	sede	della	fondazione.	
	
	
	
Art.	4	-	QUOTA	D'ISCRIZIONE		
La	partecipazione	al	concorso	è	gratuita.	
	
	
	
Art.	5	-	GIURIA	E	SELEZIONE		
La	valutazione	dei	temi	sarà	effettuata	ad	insindacabile	giudizio	da	una	Giuria	così	composta:	

	

• Gianluca		Arata,	Vice		Presidente		della		Fondazione		Moreni		e		parente	di		Fabio		Moreni	;	

• Riccardo	 Trioni	 e	 Gianpaolo	 Pedrini,	 referenti	 dell'Ufficio	 Scolastico	 Territoriale	 di	
Cremona;	

• Simona	 Modesti	 e	 Damiana	 Vecchia	 ,	 docenti	 di	 lettere	 del	 Liceo	 Aselli	 di	 Cremona	 e		
dell’Istituto	Ghisleri	–	Beltrami,	già	sedi	d’	insegnamento	di	Valeria	Arata,	madre	di	Fabio	
Moreni	

	
	
	
Art.	6	–	PREMI	E	PREMIAZIONE			
Sono	istituiti	tre	premi	
	
I	premio:	250	euro;		
II	premio:	150	euro;		
III	premio:	100	euro;		
	
	
Ai	primi	dieci	classificati	sarà	inoltre	rilasciato	un	diploma	di	merito.	
La		Giuria	si	riserva	il	diritto	di	istituire,	per	opere	comunque		meritevoli,	ulteriori	riconoscimenti.	
A	ciascuna	delle	scuole	di	appartenenza	dei	primi	tre	classificati,	sarà	inoltre	assegnato	un	buono	
spesa	del	valore	di	euro	100	per	acquisto	di	materiale	didattico.	
I	 risultati	 del	 concorso	 verranno	 resi	 noti	 il	 giorno	 della	 premiazione,	 prevista	 in	 Fondazione	
Fabio	Moreno	il	giorno	lunedì	29maggio	2017–24°	anniversario	della	morte	di	Fabio-	alle	ore	18.	
Tutti	i	concorrenti	sono	pertanto	invitati	sin	d’ora	a	partecipare.	
La	cerimonia	di	premiazione	sarà	seguita	dalla	celebrazione	della	funzione	religiosa	in	suffragio	
di	Fabio	Moreni	presso	la	Cascima	Moreni.	
	
	
	
	
	
	



 

CONCORSO AUDIOVISIVI DIGITALI-videoclip 

 

La Fondazione F. Moreni in collaborazione con 'Ufficio	 Scolastico	 Territoriale	 di	 Cremona 

indice un concorso  aperto agli Istituti Secondari di Secondo grado della provincia di Cremona 

per immagini digitali o digitalizzate (videoclip) dal titolo: 

”Mi	offro…….volontario”. 

Al concorso verranno ammesse tutte le videoclip originali ed inedite attinenti al tema del 

Volontariato ed al suo ruolo sociale aventi le caratteristiche riportate nell’art. 3 del regolamento  

Il concorso avrà come esito la proiezione delle videoclip elaborate presentate presso idonea sede 

in luogo e data da definirsi. 

 

REGOLAMENTO	
	

ART.	1	-	Criteri	di	ammissione	
 

Il concorso è aperto a tutte le allieve e gli allievi degli Istituti Secondari di secondo grado della 

provincia di Cremona che hanno facoltà di partecipare individualmente, per classe o per Scuola.  

	
ART.	2	-	Elaborati	finali  
 

Ogni partecipante o gruppo di partecipanti può presentare  un unico prodotto digitale  
 
 

ART.	3	-		Tema	e	Caratteristiche	delle	opere	partecipanti	
 

Il tema del concorso verte sulla disabilità, sull’impatto che può avere il Volontariato sulla nostra 

vita, sulla collettività e nei rapporti personali e sociali. 

Gli audiovisivi partecipanti alla competizione potranno essere realizzati con qualsiasi tipo di 

software senza vincolo alcuno e consegnati nel formato file .mp4	 FullHD	 con compressione 

H.264	–	1080p	/	minimo	a	24fps o, in alternativa file video HD equivalente. 

Non saranno ammesse opere:  

- che abbiano scadenze temporali per la visione; 

- che richiedano l’utilizzo di apparecchiature personali dell’autore; 

- che incorporino al loro interno spezzoni di filmati protetti da copyright ovvero non    originali 

oppure già utilizzati per la partecipazione ad altri concorsi; 

- che incorporino al loro interno parti o brani musicali protetti da copyright; 

- di durata totale superiore a 60 secondi.  

 

ART.	4	-	Partecipazione	
 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

 

	

ART.	5	-	Responsabilità	
 

Ogni autore (o gruppo di autori) deve essere in possesso della proprietà dei diritti relativi alle 

immagini presentate ed è quindi responsabile del contenuto delle stesse. Partecipando al 

concorso solleva pertanto la Fondazione Moreni da ogni eventuale conseguenza, inclusa la 

richiesta di danni morali e materiali. 



In	 base	 a	 quanto	 sopra	 esplicitato,	 la	 Fondazione	 Moreni	 non	 può	 pertanto	 essere	 ritenuta	
responsabile	di	controversie	relative	alla	paternità	del	filmato	o	di	qualunque	altra	conseguenza	
legata	alle	immagini	oggetto	del	presente	concorso. 
 

 

ART. 6 - Consegna delle opere 

 

Le	 opere	 potranno	 essere	 spedite	 o	 consegnate	 in	 busta	 chiusa	 a	 mano	 	 presso	 l'Ufficio	
Educazione	Fisica	dell'Ufficio	Scolastico	Territoriale	di	Cremona	-	Piazza	XXIV	Maggio,	1	–	26100	

Cremona	 tassativamente	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 10 maggio 2017	 accompagnate	 dalla	 scheda	 di	

partecipazione	 allegata	 al	 presente	 regolamento	 compilata	 in	 ogni	 sua	 parte;	 le	 opere	 giunte	

fuori	tempo	massimo	oppure	incomplete	non	saranno	esaminate	dalla	giuria. 

	

ART. 7 - Giuria 

 

La	selezione	delle	opere	vincitrici	tra	quelle	pervenute	sarà	effettuata	ad	insindacabile	giudizio	

da	una	Giuria	così	composta:	

• Roberto	Castellino,	consigliere	di	amministrazione	di	Fondazione	Moreni	

• Mauro	Faverzani,	giornalista	e	scrittore,		autore	anche	della	biografia	di	Fabio	Moreni	

• Gianluca	Gambarotti,	esponente	di	Centro	di	Solidarietà	il	Ponte	

• Trioni Riccardo, referente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona 

• Gianpaolo Pedrini,	responsabile	Ufficio	Educazione	Fisica	dell'USP	di	Cremona 

 

ART. 8 – Premi 

 

La	 premiazione	 dei	 migliori	 elaborati	 verrà	 effettuata	 presso	 la	 Fondazione	 Moreni	 in	 data	 e	

luogo	da		definirsi.	I	premi	saranno	i	seguenti:	

	

-	alla	scuola	di	appartenenza	del		primo	classificato:	euro	100	per	acquisto	materiale	didattico 

 

ART. 9 - Comunicazione dei vincitori 

 

La	 commissione	 si	 riunirà	 e	 comunicherà	 i	 nomi	 dei	 vincitori	 in	 occasione	 della	 cerimonia	 di	

premiazione	del	Concorso	Letterario.. 

 

ART. 10 – Consenso 

 

L’autore	o	il	gruppo	di	autori	autorizzano	il	Comitato	organizzatore	del	concorso	e	la	Fondazione	

Moreni	alle	proiezioni	pubbliche	delle	opere	pervenute,	previste	per	la	manifestazione	e	sempre	a	

ingresso	libero.		

Gli	 autori	 delle	 opere	 iscritte	 alla	 competizione	 devono	 possedere	 tutte	 le	 autorizzazioni	

necessarie	 all’utilizzo	 di	 materiale	 (fotografico,	 video,	 audio,	 grafico	 ecc.)	 eventualmente	

realizzato	da	terzi,	nonché	le	liberatorie	necessarie	rilasciate	dai	soggetti	ripresi	o	da	parte	di	chi	

ne	ha	la	tutela	legale	(N.B.:	detti	documenti	devono	poter	essere	esibiti	su	eventuale	richiesta	del	

gruppo	organizzatore).	

In	qualunque	caso,	i	contenuti	non	propri	dovranno	essere	liberi	da	ogni	tipo	di	diritto	detenuto	

da	terzi:	gli	autori	saranno	totalmente	responsabili	del	materiale	presentato.		

La	partecipazione	al	concorso,	tramite	la	sottoscrizione	del	modulo	di	partecipazione,	comporta	

l’accettazione	integrale	del	regolamento.	

Ogni	 partecipante	 al	 concorso	 concede	 in	 maniera	 implicita	 e	 gratuita	 agli	 organizzatori	 del	

concorso	 i	 diritti	 di	 riproduzione	 delle	 opere	 consegnate	 per	 l’eventuale	 pubblicazione	 sui	 siti	

web	 e	 per	 tutte	 le	 altre	 forme	 di	 comunicazione,	 promozione	 e	 attività	 degli	 Organizzatori.	 Il	



materiale	 inviato	 per	 l’iscrizione	 non	 verrà	 restituito	 e,	 se	 impiegato,	 ne	 verrà	 sempre	 citato	
l'autore.	Gli	organizzatori	del	concorso	avranno	diritto	di	decisione	finale	su	tutto	quanto	non	
specificato	 nel	 presente	 bando.	 L’adesione	 e	 partecipazione	 al	 premio	 implica	 l’accettazione	
incondizionata	di	tutti	gli	articoli	del	presente	bando.	
Per	partecipanti	minorenni	è	richiesta,	al	fine	della	regolare	iscrizione	al	Concorso,	la	firma	sul	
modulo	di	iscrizione	di	un	genitore	o	dell'esercitante	la	potestà	genitoriale.	
 

ART. 10 - Privacy 

 

Ciascun	 autore	 o	 gruppo	 di	 autori	 autorizza	 espressamente	 gli	 Organizzatori,	 i	 loro	
rappresentanti	 legali	 ed	 i	 loro	 delegati,	 a	 trattare	 i	dati	 personali	 trasmessi	 ai	 sensi	 del	 D.Lgs.	
196/2003	 (“Codice	 in	 materia	 di	 protezione	 dei	 dati	 personali”)	 e	 s.m.i.,	 anche	 ai	 fini	
dell’inserimento	in	banche	dati	gestite	dalle	persone	suddette	e/o	al	trattamento	informatico	dei	
dati	comunicati	per	lo	svolgimento	degli	adempimenti	 inerenti	alla	manifestazione	e/o	a	scopi	
divulgativi. 
 

ART. 11 – Contatti 

 

Per	informazioni	è	possibile	contattare	prof.	Pedrini	Gianpaolo-UST	Cremona		

tel.	0372-468312,	e-mail	gianpaolo.pedrini@istruzione.it	
	
 

 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 
 
 

PRIMO CONCORSO D'ARTE E IMMAGINE ” 2017” 

 

Regolamento 

 

La	Fondazione	Moreni	indice	un	Concorso	aperto	alle	Scuole	di	Istruzione	Secondaria	di	1°	grado	
della	 provincia	 di	 Cremona	 	 con	 lo	 scopo	 di	 selezionare	 un’	 opera	 che	 verra’	 poi	 tradotta	 in	
copertina-frontespizio	della	seconda	antologia	in	commemorazione	di	Fabio	Moreni.		
	
Art. 1 - CRITERI DI AMMISSIONE E SEZIONI 
		
Il	Concorso	è	aperto	a	tutte	le	allieve	e	gli	allievi	degli	Istituti	Scolastici	di	Istruzione	Secondaria	
di	 1°	 grado	 della	 provincia	 di	 Cremona	 che	 hanno	 facoltà	 di	 partecipare	 individualmente,	 in	
gruppo	o	per	classe.		
	
Art. 2 – OGGETTO DEL CONCORSO		
Oggetto	 del	 Concorso	 è	 la	 presentazione	 di	 un	 	 bozzetto	 per	 autore	 (o	 gruppi	 di	 autori)	 per	 la	
realizzazione	 della	 copertina	 della	 seconda	 antologia.È	 lasciata	 agli	 autori	 la	 più	 ampia	 scelta	
della	 tecnica	 realizzativa	 che	 però	 deve	 necessariamente	 tenere	 conto	 della	 riproducibilità	 dei	
bozzetti	presentati	mediante	tecnica	tipografica	in	quadricromia.		
Le	 opere	 presentate	 dovranno	 essere	 consegnate	 obbligatoriamente	 in	 dimensione	 148x105 

mm	 e	 dovranno	 essere	 presentate	 sia	 su	 supporto	 originale	 che	 in	 formato	 digitale,	
eventualmente	scansionando	le	opere	originali	ad	una	risoluzione	minima	di	300 dpi.	Le	opere	
nativamente	 digitali	 dovranno	 comunque	 essere	 consegnate	 anche	 su	 supporto	 cartaceo	 e	
dovranno	avere	dimensione	di	stampa	pari	a	148x105 mm	con	risoluzione	minima	di	300 dpi.	È	
facoltà	degli	autori	scegliere	l'orientamento	orizzontale	o	verticale	delle	opere	presentate.	 



 
 
Art. 3 - TEMATICA  
Il tema delle opere presentate è relativo al significato e al ruolo sociale del Volontariato. E' 

facoltà degli autori inserire inoltre elementi, suggestioni o interpretazioni riconducibili alla  città 

di Cremona ed ai suoi simboli . 
 
Art. 4 - TERMINI E MODALITÀ 
  
Le scuole interessate possono iscriversi entro e non oltre la data limite del 10 maggio 2017, 

compilando la Scheda di Partecipazione in tutte le sue parti (allegata al presente regolamento). 

Alla scheda di partecipazione dovranno essere allegati i bozzetti originali o stampati (se 

derivanti da opere digitali), nonché un CD-ROM idoneamente identificabile, contenente la 

scansione delle opere candidate in formato JPG, TIFF(300 dpi, RGB) o PDF, specificando nel nome 

del file il nome e cognome dell’artista oppure il nome del gruppo e titolo dell'opera (ad esempio: 

Mario_Rossi_TitoloOpera.pdf oppure Classe5A_TitoloOpera.tiff).  

I materiali così assemblati potranno essere consegnati o recapitati in busta opportunamente 

sigillata e protetta all'Istituto di appartenenza oppure recapitati, entro la data tassativa del 10 
Maggio al: 
Prof. Gianpaolo Pedrini (referente dell'UST) presso l'Ufficio Educazione Fisica dell'Ufficio 
Scolastico di Cremona – Piazza XXIV Maggio, 1 - Cremona 

Consegne incomplete in una o più parti, compresa la scheda di partecipazione non verranno 

prese in esame dalla Giuria.  
 
Art. 5 - QUOTA D'ISCRIZIONE  
La partecipazione al Concorso è gratuita. 
 
Art. 6 - GIURIA E SELEZIONE  
La selezione dell’opera vincitrice tra tutte quelle pervenute e ritenute idonee secondo gli artt. 2 e 

4 del presente regolamento, sarà effettuata ad insindacabile giudizio da una Giuria così 

composta: 

• Don Alberto Mangili, consigliere di amministrazione di Fondazione Moreni 

• Giovanni Ripa, consigliere di amministrazione di Fondazione Moreni 

• Mattia Salami, esponente di Centro di Solidarietà il Ponte 

• Gianpaolo Pedrini, referente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona 

• Trioni Riccardo, referente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona 
 

 
 

 


