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REGOLAMENTO  

  
Forte del successo delle passate edizioni, il «Premio Curcio per le Attività Creative» giunge alla sua 

XIV edizione. Il compito dei partecipanti al Premio, quest’anno, sarà quello di realizzare elaborati 

originali che trattino la tematica della riduzione dell’analfabetismo funzionale ed emotivo, che 

argomentino il concetto di intelligenza emotiva o che sviluppino idee e progetti finalizzati alla giusta 

pratica della gestione delle emozioni.   

  

Art. 1 –  CHI PUÒ PARTECIPARE AL CONCORSO  

Al «Premio Curcio per le Attività Creative» possono partecipare: le famiglie, le scuole, le università, le 

associazioni, le librerie e i parchi letterari.  

Quest’anno, inoltre, il Premio apre la partecipazione, per la categoria dedicata all’educazione alla 

legalità, alle comunità di recupero, anche ai fini di sviluppare un progetto di reinserimento nella società 

e nel mondo del lavoro.  

  

Art. 2 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

Grazie alla partnership con Cinecittà World, il Premio garantisce a tutti i partecipanti, in via del tutto 

esclusiva, l’ingresso al parco per l’intera giornata del 19 ottobre 2020 al prezzo ridotto di 12 euro.  

L’Associazione, in quanto Ente no profit, tiene a precisare che la quota prevista per l’acquisto 

del biglietto di ingresso verrà versata unicamente a favore di Cinecittà World.  

I partecipanti, acquistando il biglietto di ingresso scontato del 50%, avranno accesso a:  

- iscrizione gratuita al Premio;  

- tesseramento gratuito all’Associazione  

- partecipazione all’evento finale;  

- spettacolo di benvenuto al Parco;  

- spettacolo di intrattenimento MagicMente Plastica;  

- libero accesso a tutte le attrazioni del Parco fino ad orario di chiusura.  

  

Per partecipare è necessario, quindi, compilare la modulistica scaricabile dal sito www.premiocurcio.com 

e versare la quota prevista per l’acquisto del biglietto, seguendo le indicazioni riportate sui moduli stessi.  

  

I moduli dovranno essere compilati in ogni campo in modo chiaro, completo e leggibile, indicando la 

sezione tematica per la quale si intende concorrere (standard – tema: intelligenza emotiva e gestione delle 

emozioni / sezione speciale – educazione alla legalità).  

Gli stessi devono pervenire, entro e non oltre il 31 maggio 2020, in busta chiusa e in unico invio 

all’Ufficio Concorsi dell’Associazione Armando Curcio sito in Viale Palmiro Togliatti 1625 – 00155 Roma 

(farà fede il timbro postale).  

  

 

http://www.premiocurcio.com/
http://www.premiocurcio.com/
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Inoltre, la stessa documentazione va inviata tramite email all’indirizzo info@premiocurcio.com, oppure 

tramite pec all’indirizzo email istitutoarmandocurcio@pec.it, (pena l’esclusione).  

    

Art. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

È possibile partecipare al concorso in vari modi: singolarmente, in coppia, o in gruppi.  

Ogni istituto scolastico potrà partecipare con un numero illimitato di elaborati.  

Al contrario, ogni partecipante può presentare un solo elaborato a edizione (pena l’esclusione). Il tema 

scelto per la XIV edizione è il seguente: «Le emozioni sono contagiose: impariamo a essere 

empatici». Quest’anno, inoltre, esclusivamente per le scuole secondarie di primo e di secondo grado, 

sarà possibile partecipare al Premio iscrivendosi, in alternativa alla modalità standard, alla Sezione Speciale 

del Premio che ha per tema l’Educazione alla legalità.  
  
Art. 4 – GLI ELABORATI  

I partecipanti al Premio sono chiamati a produrre un elaborato che affronti la tematica promossa 

dell’edizione in questione (v. Art. 3). Sono ammessi al concorso elaborati di vario genere: testuali, 

illustrati, multimediali, misti, tridimensionali (ad esempio modellini, plastici, oggetti di varia natura).  

Attenzione: per la materna e i primi due anni della scuola primaria è previsto il solo elaborato grafico.   

  

Art. 5 – ELABORATI DI CARATTERE TESTUALE  

Verranno accettati elaborati testuali presentati in word e in pdf. Non verranno presi in esame gli elaborati 

scritti a mano. Non è previsto un numero minimo di battute; al contrario, ogni elaborato non dovrà 

superare le 10000 battute.   

  

Art. 6 – ELABORATI ILLUSTRATI  

Un elaborato di questo tipo può fungere sia da apparato ad un contenuto testuale, costituendo quindi, ai 

fini del concorso, un unico elaborato che si compone di testo + immagini, oppure può costituire un 

elaborato autonomo ai fini della selezione.  

Non esistono vincoli né per quanto riguarda le dimensioni fisiche dell’elaborato illustrato, né per quanto 

riguarda la tipologia (potrà essere sia un cartonato, che un pop-up, che un libricino ecc.).  

  

Art. 7 – ELABORATI MULTIMEDIALI  

Al concorso è ammesso qualsiasi tipo di elaborato multimediale: video, spot, cortometraggi, audio, 

presentazioni animate, audio libri ecc.  

Non verranno presi in considerazione elaborati multimediali che superino i 5 minuti di durata. Nel caso 

in cui sia un lavoro di gruppo è necessario specificare i nominativi degli studenti interessati e il ruolo che 

hanno svolto nella realizzazione del progetto.   

  

Art. 8 –  RAPPRESENTAZIONI TEATRALI  

Il «Premio Curcio per le Attività Creative» prende le mosse dal Premio Curcio per il Teatro e la Cultura 

istituito dal grande intellettuale Armando Curcio, fondatore della casa editrice, che collaborò, scrivendo 

per loro numerose opere teatrali, con Edoardo e Peppino De Filippo. L’Associazione Armando Curcio, 

con l’intenzione di rendere omaggio alle proprie origini, propone l’opportunità di ideare una propria 

interpretazione del tema proposto anche attraverso la realizzazione di una rappresentazione teatrale.  

La performance dovrà essere riversata su supporto rigido (CD ROM, DVD, memorie esterne.  
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Non verranno presi in considerazione elaborati multimediali che superino i 5 minuti di durata. Per la 

realizzazione dell’elaborato si può partecipare singolarmente, in gruppo o in coppia. In ogni caso 

bisognerà specificare i nomi dei ragazzi che hanno realizzato l’elaborato e i ruoli che hanno ricoperto.  

  

Art. 9 – TERMINI E SCADENZE  

Tutti gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 31 maggio 2020 in busta chiusa e in unico invio 

all’Ufficio Concorsi dell’Associazione Armando Curcio, Viale Palmiro Togliatti 1625 - 00155 Roma, farà 

fede il timbro postale.  

Una volta spediti, gli elaborati non potranno essere sostituiti. Oltre all’invio postale, gli elaborati dovranno 

essere inviati anche in formato digitale tramite email all’indirizzo info@premiocurcio.com, oppure tramite 

pec all’indirizzo istitutoarmandocurcio@pec.it, pena l’esclusione.  

  

Art. 10 – ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI NELLE SCUOLE ADERENTI ALL’INIZIATIVA  

Negli istituti scolastici che aderiranno all’iniziativa con un maggior numero di iscritti saranno organizzati 

seminari dedicati al mondo dell’editoria, con la presenza di autori, illustratori e professionisti del settore 

editoriale. Le modalità di svolgimento degli incontri saranno concordate con il docente di riferimento.  

  

Art. 11 – PREMIAZIONE  

Le opere saranno valutate insindacabilmente da una giuria di esperti costituita appositamente per il Premio 

e formata da professionisti del mondo dell’editoria e della comunicazione.  

I giurati terranno conto, durante la valutazione degli elaborati, dell’età dei partecipanti: tutti gli elaborati 

pervenuti verranno suddivisi in base alla fascia di scolarizzazione dei candidati.   

Ai fini di garantire una valutazione equa e corretta, i progetti saranno suddivisi per categorie in base alle 

classi di appartenenza dei singoli iscritti. L’Associazione si riserva il diritto di aumentare e istituire 

premiazioni speciali in base al numero di affluenza dei partecipanti (v. Art. 14).  

La premiazione si svolgerà, con una cerimonia ufficiale, presso il Parco divertimenti Cinecittà World 

venerdì 19 ottobre 2020, secondo il seguente programma:  

  

PROGRAMMA    
*Spettacolo di 
intrattenimento e 
sensibilizzazione sul 
riciclaggio e la cura 
dell’ambiente, organizzato 
da: Corepla.  

  

 

Art. 12 – RINUNCE E PROPRIETÀ DELLE OPERE  

Gli elaborati non saranno restituiti.  

  

Art. 13 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  

La partecipazione al concorso implica, da parte dei partecipanti, l’integrale accettazione del presente 

regolamento in tutte le sue parti, senza riserva alcuna.  

  

 

ORARIO  ATTIVITÀ  LOCATION  

10:00/11:00  Accoglienza  Piazza Cabiria  

11:15/12:00  Prima parte premiazione  Teatro 1  

12:00  MagicMente Plastica*  Teatro 1  

12:20/13:30  Seconda parte premiazione  Teatro 1  

18:00  Chiusura parco    
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Art. 14 – RICORSI  

Non sono ammessi ricorsi. Eventuali controversie saranno risolte istantaneamente dalla commissione 

organizzatrice. Il giudizio della commissione è da considerarsi inappellabile.  

  

Art. 15 – UNIVERSITÀ  

Il Premio Curcio per le Attività Creative è aperto anche agli studenti universitari.  

A questi ultimi, per la partecipazione, è chiesto di realizzare una tesina (70.000 battute) corredata da 

supporti multimediali (materiale audio, video, fotografico, illustrato a scelta) che sviluppi le loro riflessioni 

sul tema di quest’anno: «Le emozioni sono contagiose: impariamo a essere empatici».  

 

Art. 16 – CATEGORIE   

I giurati terranno conto nella loro valutazione dell’età dei candidati. Verranno quindi messi a confronto 

gli elaborati in base alla classe di appartenenza degli autori di ogni singolo elaborato.   

I partecipanti saranno suddivisi in categorie a seconda della fascia di scolarizzazione di appartenenza.  

  

Art. 17 – PREMI  

I premi varieranno a seconda delle modalità di partecipazione, ovvero a seconda del fatto che il 

partecipante sia un singolo, una coppia o il gruppo.   

L’Associazione Armando Curcio si riserva il diritto di aumentare e istituire premiazioni speciali in base 

al numero di affluenza dei partecipanti.  

  

I vincitori riceveranno sconti per l’acquisto di titoli dal catalogo della casa editrice Armando Curcio e 

del marchio Risfoglia, abbonamenti alla piattaforma PIIC, borse di studio (l’importo della borsa copre 

l’intero costo del costo eccetto la quota di iscrizione, variabile in base alla graduatoria di merito) per i 

corsi erogati, anche in modalità online, dall’Istituto Armando Curcio, tessera associativa, attestato di 

partecipazione (v. Art. 11).  

Art. 18 – CONTATTI  

Per maggiori informazioni o delucidazioni è possibile scrivere a premiocurcioattivitacreative@gmail.com 

oppure contattarci telefonicamente allo 0645504580.  

Per rimanere sempre aggiornati sugli sviluppi dell’organizzazione dell’evento seguiteci su 

www.premiocurcio.com e sulla nostra pagina Facebook ufficiale.  
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ed espressione 

consenso al trattamento dei dati personali.   

L’Associazione Armando Curcio, titolare del trattamento, in adempimento del vigente codice in materia di 

protezione dei dati personali informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che il trattamento dei dati personali 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, e 

quindi:   

1. i dati da lei forniti verranno trattati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione e 

all’organizzazione dei corsi gestiti dall’Associazione Armando Curcio;  

2. i dati personali richiesti o acquisiti, i dati connessi alla carriera scolastica e comunque comunicati 

all’Associaizone Armando Curcio nell’ambito dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, possono 

essere raccolti, trattati, comunicati, diffusi dall’Associazione Armando Curcio  attraverso i propri uffici - 

sia durante la carriera scolastica dell’interessato che dopo il diploma - a soggetti, enti ed associazioni esterni, 

per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dall’Associazione Armando Curcio”, 

nonché per comunicazione e diffusione esclusivamente rivolte ad iniziative didattiche, di orientamento, 

formazione e inserimento al lavoro;   

3. il trattamento sarà effettuato mediante strumenti manuali, informatici, telematici idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati, e potrà consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni 

tra quelle indicate dal Regolamento UE 2016/679;    

4. i dati verranno trattati dal personale dipendente, collaboratori e consulenti esterni dall’Associazione 

Armando Curcio;  

5. il conferimento dei dati è indispensabile e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di proseguire il 

rapporto con dall’Associazione Armando Curcio;  

6. i dati verranno trattati presso la sede dall’Associazione Armando Curcio, responsabili del trattamento dei 

dati sono il Direttore della Scuola e il Responsabile amministrativo;  

   

7. l’interessato del trattamento in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del 

Regolamento (UE) inviando richiesta scritta alla sede dell’Associazione Armando Curcio in Viale Palmiro 

Togliatti 1625 – 00155 Roma oppure inviando un’email all’indirizzo privacy@istittutoarmandocurcio.it. 

Ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.  

  


