
INTRODUZIONE 
 
APE – Amicizia per Educare 
Presenta il Concorso 
IL SIGNORE DEGLI ANELLI 
 
Un concorso rivolto alle scuole del nostro territorio, per valorizzare la fantasia dei giovani e portarli a riflettere 
sull’importanza culturale ed educativa di questo grande KOLOSSAL… 
 
“Il Signore degli Anelli è un'opera grandiosa... ambientata in un tempo immaginario e in un luogo 
immaginario: la terra di mezzo. 
E’ senz'altro un'opera di fantasia e si potrebbe pensare ad un romanzo destinato a bambini e ragazzi... Ma 
non è così: Tolkien ha utilizzato la fantasia per parlare a tutti gli Uomini... a ciascuno di noi, per raccontarci 
un segreto racchiuso in ogni pagina. 
La lotta tra il bene e il male, l’ambiguità e la debolezza umana, la decisione di lottare, la scelta dei compagni 
nel cammino della vita, il senso del dovere, la pietà, la resistenza alle tentazioni, la rinuncia dell’effimero, il 
senso della vita…, sono solo alcuni dei significati nascosti in questa opera.” 
 
Spazio alle vostre idee 
 
Partecipare è semplice e gratuito. Per farlo ogni istituto o classe dovrà compilare il modulo d’iscrizione e 
consegnare entro sabato 23.04.2016 l’elaborato grafico o letterario, ispirato ai temi e al significato nascosto 
del SIGNORE DEGLI ANELLI. Ogni scuola può presentare anche più di un’idea creativa aumentando così le 
possibilità di successo. 
 
Giudizio tecnico  
 
La graduatoria finale del concorso sarà stabilita nel seguente modo: 
I tre migliori elaborati (per ogni fascia) verranno decisi da una giuria composta da esperti sul tema e 
giornalisti. 
 
Premi   
 
FASCIA 1 - SCUOLA PRIMARIA 
PRIMO PREMIO: Pc portatile -  di valore equivalente a circa € 400 
SECONDO PREMIO: Tablet -  di valore equivalente a circa € 300 
TERZO PREMIO: Tablet -  di valore equivalente a circa € 200 
 
FASCIA 2 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
PRIMO PREMIO: Pc portatile -  di valore equivalente a circa € 400 
SECONDO PREMIO: Tablet -  di valore equivalente a circa  € 300 
TERZO PREMIO: Tablet -  di valore equivalente a circa € 200 
 
Per info: apebrenno@gmail.com 



 
 

REGOLAMENTO 
 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 
DELL’INIZIATIVA “IL SIGNORE DEGLI ANELLI” 
 

Art. 1: Soggetto Promotore 
APE – AMICIZIA PER EDUCARE 
Indirizzo: via C. Battisti 21 – Arcisate (VA) 
C.F.: 95081530123 
P.IVA: 03427420124 
 

Art. 2: Area 
I comuni della COMUNITA’ MONTANA DEL PIAMBELLO 
 

Art. 3: Periodo 
Pubblicità dal 01.03.2016 
Registrazione (obbligatoria): entro venerdì 18.03.2016 
Consegna elaborati: entro sabato 23.04.2016 
Selezione elaborati con giuria: dal 23.04.2016 al  29.04.2016 
Comunicazione scuole vincitrici: 30.04.2016 (durante l’evento Arcisate in Fiaba – parco Lagozza) 
 

Art. 4: Destinatari    
I destinatari sono gli istituti presenti nell’area di applicazione come indicata all’Art.2. 
Per l’assegnazione dei premi si terrà conto dell’età degli autori, così suddivisi: 
FASCIA 1: Alunni delle scuole primarie 
FASCIA 2: Alunni delle scuole secondarie di 1° grado 
 

Art. 5: Finalità 
Coinvolgere gli alunni/insegnanti delle scuole dei Comuni di Valceresio e Valganna, per una riflessione sui 
grandi risvolti culturali e educativi contenuti ne “il Signore degli Anelli”. 
La partecipazione all’iniziativa è totalmente gratuita: non sono previste né tasse di iscrizione, né importi da 
corrispondere ad alcun titolo. 
 

Art. 6: Modalità di partecipazione 
 
6.1 Registrazione al concorso  
I destinatari predetti che realizzeranno un elaborato grafico o letterario potranno partecipare alla presente 
iniziativa inviando una email di registrazione (OBBLIGATORIA) entro e non oltre il 18.03.2016 al seguente 



indirizzo di posta elettronica: apebrenno@gmail.com, inviando in allegato il MODULO DI REGISTRAZIONE, 
debitamente firmato, contenente: 
•  nome completo della scuola che effettua l’iscrizione. 
•  indirizzo completo della scuola. 
•  indirizzo e-mail indispensabile per le comunicazioni relative al concorso. 
•  numero di telefono della scuola/insegnante/responsabile di riferimento. 
•  nome e cognome dell’insegnante/responsabile di riferimento. 
•  riferimento classe e sezione che effettua l’iscrizione (es. 5a B).  
• dichiarazione obbligatoria (da parte dell’insegnante/responsabile di riferimento) di originalità e proprietà 

dell’opera, di cessione gratuita al soggetto promotore di tutti i diritti di sfruttamento dell’opera e, nel 
caso in cui l’opera sia una foto ed essa ritragga una o più persone, di essere in possesso 
dell’autorizzazione al trattamento dei dati di tutte le persone ritratte, di disporre dell’autorizzazione di 
queste al trasferimento dei loro dati al soggetto promotore ed alla pubblicazione della foto nella gallery 
del sito; 

E’ necessario inoltrare un modulo di registrazione per ogni elaborato che verrà prodotto.  
La registrazione sarà confermata mediante email. 
 
6.2 Consegna elaborato grafico / letterario 
Gli elaborati realizzati dovranno essere consegnati a mano, correlati al relativo MODULO DI PARTECIPAZIONE 
debitamente firmato, nel seguente modo: 
periodo:  da LUNEDI 18.04.2016 a SABATO 23.04.2016 
luogo:   COMUNE DI ARCISATE – via Roma, 2 – 21051 Arcisate (VA) 
  c/o Ufficio Istituzione dei Servizi alla Persona “A. Parmiani” 
orari:  da lunedì a venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 12:30 
  martedì: dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
  sabato: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
 
Oppure con invio postale, mediante raccomandata A/R. Fa fede la data di ricezione e non di invio. 
 
 
6.3 Precisazioni 
 
6.3.1. Si precisa che per elaborato grafico o letterario si intende: 
Un disegno con tecnica libera (dimensione massima A3) 
Un plastico /oggetto 
Un racconto / riflessione / poesia / testo di canzone   
6.3.2. È possibile che più classi di una stessa scuola effettuino l’iscrizione. 
6.3.3. È possibile che la stessa classe si iscriva presentando più elaborati. In questo caso dovrà essere 
compilato un modulo di registrazione e un modulo di iscrizione per ogni elaborato (non è possibile associare 
più elaborati all’interno di un modulo di registrazione / iscrizione). Una classe potrà comunque vincere un 
solo premio. 
6.3.4. L’iscrizione potrà essere effettuata solo da una persona maggiorenne referente/responsabile della 
scuola (per es. Dirigente Scolastico) e non dai singoli alunni. Pertanto uno studente, non potrà effettuare 
l’iscrizione all’iniziativa. 

mailto:apebrenno@gmail.com


6.3.5 Nel caso in cui venisse rilevata un’iscrizione non conforme o non completa in ogni sua parte, la stessa 
non verrà confermata e verrà esclusa dall’iniziativa, dandone comunicazione via email (all’indirizzo di posta 
elettronica indicato in fase di registrazione) 
6.3.6 La consegna del modulo di partecipazione e dell’elaborato devono essere contestuali, ed effettuati con 
la stessa modalità. Non è possibile effettuare questi passaggi in momenti diversi. 
6.3.7 I partecipanti dovranno dichiarare di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali, autorizzazione alla pubblicazione e all’utilizzo degli elaborati/idee creative inviate per la 
partecipazione alla presente iniziativa da parte del Soggetto Promotore o terzi dallo stesso incaricati. Il 
mancato conferimento delle suddette accettazioni/autorizzazioni sopra richieste, comporterà l’impossibilità 
di prendere parte alla presente iniziativa.   
I partecipanti dovranno anche dichiarare di accettare il presente regolamento. 
6.3.8 Gli elaborati non consoni o non attinenti con la tematica, o che non rispettino il presente regolamento, 
potranno essere rifiutati e quindi esclusi dall’iniziativa dal Soggetto Promotore. 
6.3.9 Nel caso vengano riscontrate irregolarità in una fase successiva alla consegna dell’elaborato, lo stesso 
potrà comunque essere escluso dall’iniziativa secondo insindacabile giudizio da parte del Soggetto 
Promotore. 
 
 

Art. 7: Modalità di aggiudicazione 
 
7.1  Selezione elaborati con giuria. 
Nel periodo compreso tra il 23.04.2016 e il 29.04.2016, si riunirà una giuria che effettuerà, tra tutti gli 
elaborati validi ricevuti, la selezione di n. 3 elaborati per ogni fascia. 
La giuria selezionerà anche n. 2 elaborati (per ogni fascia) di riserva da utilizzare in caso di mancato rispetto 
del presente regolamento. 
La giuria valuterà gli elaborati considerando quali criteri di valutazione: 
• originalità 
• spessore culturale 
• creatività 
• attinenza con la tematica “Il Signore degli Anelli” 
Al momento della selezione, gli elaborati saranno presentati dal Soggetto promotore alla giuria in forma 
anonima (il modulo di iscrizione verrà inserito in una busta chiusa allegata all’elaborato). 
La giuria sarà composta da un numero di giurati non inferiore a 3, scelti tra esperti sul tema e giornalisti. I 
nominativi dei giurati verranno resi noti ai partecipanti, mediante una comunicazione email entro e non oltre 
il 22.04.2016. 
Le decisioni della stessa, saranno da considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi sede. 
 
I 3 elaborati selezionati (per ogni fascia) faranno vincere alla classe / scuola di appartenenza i seguenti premi: 
 
FASCIA 1 - SCUOLA PRIMARIA 
PRIMO PREMIO: Pc portatile -  di valore equivalente a  circa € 400 
SECONDO PREMIO: Tablet -  di valore equivalente a  circa € 300 
TERZO PREMIO: Tablet -  di valore equivalente a  circa € 200 
 



FASCIA 2 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
PRIMO PREMIO: Pc portatile -  di valore equivalente a  circa € 400 
SECONDO PREMIO: Tablet -  di valore equivalente a  circa € 300 
TERZO PREMIO: Tablet -  di valore equivalente a  circa € 200 
 
Il dettaglio dei premi (marca, modello, valore) verrà reso noto ai partecipanti, mediante una comunicazione 
email entro e non oltre il 22.04.2016. 
 

Art. 8: Indicazioni importanti 
 
8.1 Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque concorrente che, 
non rispettando il presente Regolamento, abbia posto in essere comportamenti di truffa o di tentata truffa. 
8.2 Durante la registrazione non potranno essere utilizzate e-mail appartenenti a servizi di posta temporanea 
quali emailtemporanea.net, spaml.com, bigstring.com, 2prong.com, rppkn.com, ominutemail.com, 
spambox.us, mailinator.com, veryrealemail.com, mytrashmail.com, tempemail.net, tempinbox.com e altri 
servizi simili che non garantiscono la creazione di un account di posta con una validità minima di 30 giorni. 
8.3 Gli elaborati non verranno restituiti ai propri autori e in più il Soggetto Promotore si riserva il diritto di 
utilizzarli per un eventuale uso su materiale pubblicitario e promozionale, indipendentemente dal fatto di 
essere risultati vincitori o meno della presente iniziativa. 
8.4 La registrazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il 18.03.2016; ed è da ritenersi 
confermata solo a seguito della ricezione della mail di conferma 
8.5 Gli elaborati potranno essere consegnati fino al 23.04.2015 
8.6 Non saranno accettati elaborati che non rispetteranno i requisiti richiesti. 
8.7 I partecipanti non potranno richiedere i diritti sull'eventuale pubblicazione, online o stampa, del materiale 
inviato relativo alla presente iniziativa. 
8.8 In ogni caso, il Soggetto Promotore, declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti degli 
utenti e in generale di qualsiasi terzo, per eventuali ritardi, imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, 
indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti dai suddetti contenuti e dall’eventuale violazione delle 
norme a tutela del diritto d’autore. 
8.9 I partecipanti saranno responsabili dei dati indicati e il Soggetto Promotore non si assume alcuna 
responsabilità per indicazione di dati falsi. In ogni caso, il Soggetto Promotore, nel rispetto della normativa 
sulla privacy, si riserva la facoltà di confermare la partecipazione previa verifica della veridicità dei dati 
registrati e utilizzati per la partecipazione, effettuando tutti i controlli necessari e anche richiedendo, 
eventualmente, documentazione utile a conferma dei dati inseriti. Nel caso in cui, a seguito dei predetti 
controlli, venisse rilevata una partecipazione non conforme, la stessa non verrà confermata e il partecipante 
verrà avvisato tramite l’invio di una e-mail e il partecipante verrà escluso dall’iniziativa. 
8.10 Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione 
eventualmente richiesta per la partecipazione alla presente iniziativa non pervenuta per eventuali disguidi 
postali o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili. 
8.11 Qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o 
contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri o dati 
differenti da quelli comunicati/digitati verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente 
iniziativa. 



8.12 I partecipanti alla presente iniziativa si impegnano espressamente, attraverso l’accettazione del 
presente documento, a: 

8.12.1 non utilizzare l’iniziativa per diffondere qualsiasi tipo di materiale che possa essere falso e/o 
diffamatorio, ingiurioso, non rispondente al vero, inesatto, volgare, detestabile, molesto, osceno, 
offensivo dello spirito religioso, di natura sessuale, minaccioso, lesivo della privacy delle persone oltre 
che non conforme alla normativa vigente. Il predetto materiale sarà soggetto l’insindacabile giudizio 
del Soggetto Promotore o terzi dallo stesso incaricati, che qualora non ritenesse rispettati i criteri 
sopra descritti si riserva la facoltà di non ammettere gli elaborati all'iniziativa in oggetto. 
8.12.2 non consegnare qualsiasi tipo di materiale protetto da “copyright” a meno che i diritti di 
autore non gli appartengano. 
8.12.3 non consegnare elaborati già utilizzati per scopi commerciali e/o in fiere, mostre o altri 
giochi/iniziative promozionali. 
8.12.4 non consegnare elaborati che contengano loghi commerciali o slogan di altre marche. 
8.12.5 È fatto divieto di consegnare elaborati che possano recare pregiudizio all’onore, alla 
reputazione e al decoro della persona, propria o di terzi ai sensi dell’art. 97 della legge n. 633/41 e 
dell’art. 10 del Codice Civile. 

8.13 In ogni caso l’utente manleverà e manterrà indenne il Soggetto Promotore da eventuali rivendicazioni 
da parte di terzi, estranei alla partecipazione all’iniziativa derivanti dall’utilizzo non autorizzato delle loro 
immagini. 
8.14 Ogni motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa, darà 
diritto al Soggetto Promotore di non adempiere a quanto previsto. Il partecipante, a seguito di una richiesta, 
avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto il Soggetto Promotore a tale comportamento. 
8.15 Il Soggetto Promotore declina ogni responsabilità di qualsiasi genere derivante da incidenti di diversa 
natura e genere, ascrivibili a comportamenti, diretti e/o indiretti, dei partecipanti o di terze persone, in 
occasione dello svolgimento delle diverse fasi dell’iniziativa. 
8.16 La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/03. 
 

Art. 8: Pubblicità 
La presente iniziativa verrà promozionata mediante un avviso a tutti gli istituti comprensivi presenti in 
Valceresio e Valganna 
 

Art. 9: Varie 
9.1  Onlus: i premi eventualmente non assegnati saranno devoluti ad una ONLUS, della quale verranno rese 
note le generalità ai partecipanti, mediante una comunicazione email entro e non oltre il 22.04.2016.  
9.2 Privacy: i dati raccolti saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 così come 
di volta in volta attuato e modificato e secondo l’Informativa pubblicata sul sito, ai sensi dell’articolo 13 del 
D. Lgs. 196/03  
9.3 Note: nella stesura del presente regolamento abbiamo fatto riferimento al DPR 26 ottobre 2001, n. 430, 
in particolare all’art. 6 comma e) 
 
Il Regolamento e i moduli del concorso sono consultabili e scaricabili anche sul sito: www.apebrenno.it 


