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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori
didattici delle scuole secondarie di II
grado, statali e paritarie, della Regione
Marche
LORO PEO
e p.c.:
Ai Dirigenti degli Uffici III-IV-V-VI
LORO PEO
All’Associazione Arma Aeronautica
sezione di Ascoli Piceno
assoaeronauticaap@libero.it

Oggetto: Progetto A1.2_PN1819_01 Forze Armate. Prima edizione Premio nazionale letterariofotografico “OLTRE LE NUVOLE” bandito dall’Associazione Arma Aeronautica sezione di Ascoli Piceno
con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
L’Associazione Arma Aeronautica di Ascoli Piceno indice, col patrocinio del Comune di Ascoli
Piceno la prima edizione del Premio nazionale letterario-fotografico “OLTRE LE NUVOLE” allo scopo di
favorire l’apprendimento nelle nuove generazioni della cultura aeronautica. Ai fini del Premio per
“cultura aeronautica” si intende un racconto o un’immagine avente per protagonista un personaggio
che appartenga al mondo del volo.
L’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di II grado, cade nel Centenario della
Grande Guerra evento a cui l’Aeronautica contribuì offrendo la vita di quasi 2.000 aviatori.
Il Premio prevede due ambiti: sezione Narrativa e sezione Fotografia e, in ogni caso, maggiori
informazioni possono essere reperite sia sul bando ivi allegato e pubblicato il 31 agosto u.s. sul sito
istituzionale di questa Direzione Generale nella sezione novità, sia rivolgendosi alla segreteria del
Premio ai seguenti recapiti: premiooltrelenuvole@libero.it ovvero al 366/1026147.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Fatta salva l’autonomia di ogni singola Istituzione scolastica si invitano le SS.LL. a voler favorire
la partecipazione dei propri studenti al Premio secondo le modalità contenute nel bando.
Allegato: Bando.pdf
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OLTRE LE NUVOLE

Nel Centenario dalla fine della 1° Guerra Mondiale in cui per la prima volta l’utilizzo
dell’aeroplano fu anche per uso bellico, l’Associazione Arma Aeronautica sezione di
Ascoli Piceno, di seguito indicata come AAA di Ascoli Piceno, indìce il Premio
Letterario-Fotografico "OLTRE LE NUVOLE" dedicando il concorso a tutti coloro
che, con il proprio impegno e con il proprio sacrificio, hanno contribuito al progresso
tecnico ed umano del volo nelle sue applicazioni civili e militari.
Con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno Medaglia d’oro al Valor Militare per
l’attività partigiana.
Sede del Premio
Associazione Arma Aeronautica, Sezione di Ascoli Piceno - C.so Vittorio Emanuele,
58 Cap 63100 Ascoli Piceno (AP)
e-mail assoaeronauticaap@libero.it
Siti per consultazione bando
http://assaeronauticaascoli.altervista.org/
http://www.assoaeronautica.it/
Pagina facebook Associazione Arma Aeronautica Sezione di Ascoli Piceno
Recapiti segreteria del Premio
e-mail : premiooltrelenuvole@libero.it
cellulare: 366/1026147

1

OLTRE LE NUVOLE

REGOLAMENTO DEL PREMIO
ART. 1 – FINALITÀ E TEMA
L’AAA di Ascoli Piceno, nell’ambito delle sue finalità statutarie, intende divulgare la
cultura aeronautica attraverso la scrittura e la fotografia sul tema “OLTRE LE
NUVOLE”. Per cultura aeronautica si intende un racconto o un’immagine avente per
protagonista un personaggio (organico o inorganico, materiale o immateriale) che
appartenga al mondo del volo. Ciò nell’accezione più generale del termine: aeroplani,
piloti, nuvole, uccelli e/o insetti, purché sussista un legame logico e tangibile con la
dimensione CIELO, VOLO, AVIAZIONE.
ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il premio, a carattere Nazionale, è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri per le
seguenti sezioni e categorie di partecipanti:
Sezione Narrativa:
Sezione Fotografia:

categoria Studenti scuola secondaria di II° grado
categoria Adulti;
categoria Studenti scuola secondaria di II° grado
categoria Adulti;

Per categoria Studenti si intende i giovani iscritti e frequentanti una scuola secondaria
di II° grado. Per categoria Adulti si intende gli appassionati di scrittura e fotografia.
Per la sola sezione Fotografia sono esclusi i fotografi di professione.
ART. 3 - COSTI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita.
ART. 4 - DATE DI SCADENZA
4.1
4.2

Iscrizione: dal 17 settembre 2018 fino alle ore 24.00 del 31 ottobre 2018
inviando una mail a premiooltrelenuvole@libero.it
Partecipazione: le opere dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del
31 gennaio 2019

La partecipazione è subordinata all’iscrizione; per i minori di 18 anni la domanda dovrà
essere sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci.
L’iscrizione e la partecipazione al concorso presuppongono l’accettazione integrale del
presente bando.
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ART. 5 - PREMI
1. PREMIO ASSOLUTO:

N° 1 targa per ogni sezione e categoria
N° 1 abbonamento annuale gratuito alla rivista
AERONAUTICA, periodico aerospaziale mensile
dell’Associazione Arma Aeronautica

Sezione narrativa:

1° assoluto categoria Studenti
1° assoluto categoria Adulti
1° assoluto categoria Studenti
1° assoluto categoria Adulti

Sezione fotografia:

2. PREMIO DELLA GIURIA: N° 1 attestato di merito per ogni sezione e categoria
Sezione narrativa:
Sezione fotografia:

1° categoria Studenti
1° categoria Adulti
1° categoria Studenti
1° categoria Adulti

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
ART. 6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Ogni iscritto potrà partecipare con una sola opera e per una sola sezione. Non sono
previste opere collettive o di gruppo.
6.1 Sezione narrativa
La formula narrativa ammessa è il RACCONTO. Non saranno accettate altre formule
tipo: il saggio, il resoconto giornalistico, la fiaba, l’epistola etc. Le opere non devono
superare i 10.000 caratteri, spazi inclusi, formato Word, carattere Times New Roman,
dimensione carattere 12, interlinea 1,15 la formattazione dovrà essere “giustificato”,
salvata in PDF per l’invio telematico. Ogni opera dovrà essere titolata. Le opere
dovranno essere tassativamente originali nonché inedite alla data di scadenza del
premio, pena l’esclusione immediata dallo stesso, scritte in lingua italiana e che
abbiano un loro peso in contenuto, originalità e diffusione della cultura aeronautica.
6.2 Sezione fotografia
La fotografia consentita è un’immagine digitale in formato jpeg di peso non superiore
a 3 MB e dimensioni 20x30 per la stampa. Ogni fotografia dovrà essere titolata in unica
riga e in piccolo carattere nel margine inferiore o superiore. Le immagini dovranno
essere tassativamente originali nonché inedite alla data di scadenza del premio, pena
l’esclusione immediata dallo stesso e che abbiano un loro peso in contenuto, originalità
e diffusione della cultura aeronautica e che mantengano il più possibile la purezza dello
scatto.
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Per originale s’intende ciò che è frutto della sola fantasia, estro ed ingegno dell’autore.
Per inedito s’intende che, alla data di scadenza del bando, le composizioni o gli scatti
non devono essere mai stati pubblicati o stampati in qualsivoglia forma digitale (sito
web, social network, etc.) o forma cartacea (riviste, quotidiani, locandine pubblicitarie
etc.) né devono partecipare contemporaneamente ad altri concorsi fotografici/ letterari.
Non saranno ritenute valide riletture o adattamenti di testi già esistenti.
Non saranno ritenute valide rielaborazioni di foto già esistenti.
Gli autori si assumono ogni responsabilità circa i contenuti e l’autenticità delle opere
presentate
ART. 7 – PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs.196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali” AAA di Ascoli Piceno, in qualità di titolare del trattamento, informa che i
dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o
automatizzati, esclusivamente per la gestione delle attività legate allo svolgimento del
presente premio e per eventuali comunicazioni legate alle iniziative dell’Associazione.
L’interessato ha diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione,
l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica della segreteria del premio.
ART. 8 - PRIVACY E RESPONSABILITA’ MATERIALE INVIATO
La proprietà intellettuale degli elaborati ed i conseguenti diritti restano in capo agli
autori, fatto salvo quanto di seguito indicato e fermo restando il rispetto dei diritti
conferiti all’Associazione Arma Aeronautica di Ascoli Piceno. Il partecipante
garantisce di essere unico ed esclusivo autore dell’elaborato inviato.
L’autore garantisce (e si impegna a tenere indenne l’Associazione Arma Aeronautica
– Sezione di Ascoli Piceno contro eventuali pretese di terzi al riguardo) che gli scritti,
le immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce all’Associazione Arma
Aeronautica di Ascoli Piceno non ledono alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le
immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario ottenere uno
specifico assenso (compilare e inviare l’allegata “LIBERATORIA FOTOGRAFICA”
che ne attesti l’autorizzazione), l’autore ha ottenuto l’assenso necessario (anche, ove
dovuto, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”) per la partecipazione al presente premio e per il conferimento
all’Associazione Arma Aeronautica di Ascoli Piceno dei diritti di cui al presente
Regolamento.
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Tutti gli elaborati inviati potranno essere liberamente utilizzati dall’Associazione Arma
Aeronautica di Ascoli Piceno senza limiti di tempo, per la produzione di materiale
informativo, pubblicitario, promozionale, editoriale, per la promozione delle iniziative
istituzionali proprie o di enti terzi e, in generale, per il perseguimento dei propri scopi
istituzionali. L’autore verrà riconosciuto come tale secondo le forme d’uso utilizzate
nella prassi corrente.
I suddetti utilizzi da parte dell’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Ascoli
Piceno saranno del tutto liberi e discrezionali, e l’autore non potrà esigere alcun
compenso od avanzare qualsiasi altra pretesa. Tutti i materiali inviati non verranno
restituiti agli Autori e rimarranno di esclusiva proprietà dell’Associazione Arma
Aeronautica – Sezione Ascoli Piceno.
ART. 9 – MODALITA’ D’ISCRIZIONE
I candidati dovranno inviare obbligatoriamente:
- la scheda di iscrizione al Premio (Allegato 1) debitamente compilata e
sottoscritta, anche relativamente al consenso dei dati personali con firma
leggibile
- una copia di un documento di identità in corso di validità;
- per i minorenni dovrà anche essere allegata copia di un documento di identità in
corso di validità di un genitore o chi ne fa le veci,
Al seguente indirizzo di posta elettronica della segreteria del premio
premiooltrelenuvole@libero.it
entro e non oltre le ore 24.00 del 31 ottobre 2018.
Sarà inviata e-mail di conferma al ricevimento del materiale all’indirizzo segnalato
sulla scheda.
ART. 10 – MODALITA’ DI INVIO MATERIALE
La partecipazione è subordinata all’iscrizione e all’accettazione integrale del presente
bando. (Art. 4)
10.1 Sezione Narrativa
Gli elaborati dovranno pervenire in duplice copia nelle seguenti modalità:
invio telematico: premiooltrelenuvole@libero.it
- una copia titolata in pdf
- scheda elaborato (Allegato 2 Bis)
- scheda di partecipazione (Allegato 2) debitamente compilata in tutte le sue parti
con firma leggibile
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invio postale
Plico contenente:
1. una copia titolata
2. scheda elaborato (Allegato 2 Bis)
3. scheda di partecipazione (Allegato 2) debitamente compilata in tutte le
sue parti con firma leggibile in busta sigillata.
al seguente indirizzo: Associazione Arma Aeronautica Premio Oltre le nuvole Casella
Postale Ufficio Ascoli Piceno Centro – 63100 Ascoli Piceno
Nel plico dovrà essere indicato l’indirizzo completo del mittente.
10.2 Sezione fotografia
Gli elaborati dovranno essere inviati in duplice copia nelle seguenti modalità:
invio telematico: premiooltrelenuvole@libero.it
- una foto titolata
- scheda elaborato (Allegato 3 Bis)
- scheda di partecipazione (Allegato 3) debitamente compilata in tutte le sue parti
con firma leggibile
- nel caso in cui la foto riporti un volto di persona riconoscibile è necessario
allegare la liberatoria (Allegato 4) con firma leggibile
invio postale
Plico contenente:
1. una foto titolata
2. scheda elaborato (Allegato 3 Bis)
3. scheda di partecipazione (Allegato 3) debitamente compilata in tutte le sue parti
con firma leggibile in busta sigillata.
4. nel caso in cui la foto riporti un volto di persona riconoscibile è necessario
allegare la liberatoria (Allegato 4) con firma leggibile in busta sigillata
al seguente indirizzo: Associazione Arma Aeronautica Premio Oltre le nuvole Casella
Postale Ufficio Ascoli Piceno Centro – 63100 Ascoli Piceno
Nel plico dovrà essere indicato l’indirizzo completo del mittente.
Le opere dovranno pervenire sia in via telematica che postale entro e non oltre le
ore 24,00 del 31 gennaio 2019 pena esclusione dal concorso.
Sarà inviata e-mail di conferma al ricevimento del materiale all’indirizzo segnalato
sulla scheda.
L’AAA di Ascoli Piceno NON RISPONDERA’ DELL’EVENTUALE
DANNEGGIAMENTO derivante da spedizione declinando ogni responsabilità per il
materiale pervenuto. Assicurerà invece la massima cura per le opere presentate.
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ART. 11 - GIURIA
La Giuria, il cui giudizio è inappellabile e insindacabile, sarà composta da esponenti
del settore aeronautico, letterario e artistico. I componenti saranno resi noti in sede di
premiazione. La Giuria provvederà ad individuare le migliori opere da premiare. Nella
valutazione delle opere, che avverrà in forma anonima, si avrà particolare riguardo a:
 contributo dato alla diffusione della cultura aeronautica italiana
 attinenza al tema oggetto del premio
 congruenza del prodotto alla scheda elaborato
 qualità tecnico artistiche e di esposizione
 creatività e originalità
 verifica e riscontro tra il materiale pervenuto nella duplice copia.
ART. 12 - ASSEGNAZIONE PREMI
I vincitori verranno contattati tramite e-mail. I nomi dei vincitori verranno pubblicati
sulla pagina facebook della sezione dell’Associazione e sul blog:
http://assaeronauticaascoli.altervista.org http://www.assoaeronautica.it/
La data e il luogo della premiazione verranno comunicati almeno 20 giorni prima a
tutti i partecipanti. Nel caso in cui il vincitore non possa partecipare, potrà delegare una
persona di sua fiducia previo congruo avviso alla casella di posta elettronica della
segreteria del premio inviando copia del documento del delegato. In caso di assenza
del vincitore o di un suo delegato il premio non verrà assegnato. Nel caso di sole due
opere pervenute per ogni sezione e categoria il relativo premio non verrà assegnato.
Qualora si verificassero le condizioni, la Giuria con voto unanime, ha facoltà di non
assegnare il premio tra quelli previsti nel presente regolamento, per mancanza di opere
meritevoli.
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ART. 13 – ESCLUSIONE DAL PREMIO
La partecipazione al Premio implica l’accettazione di tutti gli articoli del presente
regolamento, pena l’esclusione. Saranno escluse:
 tutte le opere prive dei requisiti richiesti dal presente regolamento
 le opere non accompagnate da allegati o che gli stessi non siano stati debitamente
compilati
 le opere i cui autori non abbiano inoltrato l’iscrizione
 le opere di cui non si abbia ricevuto la duplice copia o che una di esse sia arrivata
oltre la data di scadenza.
Le opere letterarie e fotografiche che, per argomenti trattati o linguaggio adottato,
risultino contrarie alla morale o incitanti alla violenza, l’illegalità e le discriminazioni
razziali, religiose e sessuali verranno escluse dal premio (senza darne comunicazione
all’autore/autrice). Ciò ad insindacabile giudizio della giuria
ART. 14 - ALLEGATI
Si allegano al bando i seguenti documenti editabili e scaricabili facenti parte
integrante per la partecipazione al premio;






Allegato 1 scheda di iscrizione unica per le due sezioni/categorie
Allegato 2 scheda di partecipazione sezione narrativa da allegare all’opera
Allegato 2 bis scheda elaborato narrativa
Allegato 3 scheda di partecipazione sezione fotografia da allegare alla foto
Allegato 3 bis scheda elaborato fotografia
 Allegato 4 liberatoria da allegare solo nel caso in cui il soggetto dell’immagine
a concorso riporti un volto di persona riconoscibile
Ascoli Piceno lì 30 Giugno 2018

Il Presidente AAA sez. di Ascoli Piceno
Giuseppe Desideri
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