BANDO DI PARTECIPAZIONE
ALLA GIORNATA MONDIALE
DELLA LINGUA E CULTURA GRECA 2019
Ogni anno, il 9 febbraio, anniversario della morte del poeta Dionysios Solomòs, si

celebra la Giornata Mondiale della Lingua Greca.
Questa Giornata è stata istituita dal Parlamento Ellenico dietro proposta della
diaspora ellenica, sostenuta dai licei classici italiani. La celebrazione mondiale
mira a dimostrare il ruolo fondamentale che la lingua greca ha svolto nella
formazione della civiltà europea e mondiale.
In occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Lingua Greca
2019, il Coordinamento docenti di latino e greco dei licei classici della
Campania, la Comunità Ellenica di Napoli e Campania (CENC) e il Comune di
Napoli organizzano la "GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA E CULTURA
GRECA 2019"; scopo della Giornata è coinvolgere gli istituti scolastici campani e
i loro docenti e studenti a condividere questa celebrazione.
REGOLAMENTO
ART. 1 - DESTINATARI/PARTECIPAZIONE. La partecipazione alla “Giornata
Mondiale della Lingua e Cultura Greca 2019” coinvolge esclusivamente gli
studenti di tutte le classi dei licei classici campani.
La quota di partecipazione di ogni liceo classico alla Giornata 2019 è di 70.00
euro da versare all’IBAN della Comunità Ellenica di Napoli e Campania (CENC):
IT36P0326503401000010129971 (Banca Promos, SWIFT/BIC: PROSITN1).
ART. 2 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE/TEMATICA E TIPOLOGIA DEGLI
ELABORATI.
Il Coordinamento dei docenti dei licei classici di Napoli della Campania ha
scelto come tema IL VIAGGIO DELLE IDEE.
La partecipazione alla Giornata consiste nella produzione e presentazione di una
performance inedita sul tema della GIORNATA 2019.

La performance potrà essere un tema, saggio, racconto, commento, poesia anche
in forma digitale o multimediale (audio, filmato, videoclip o presentazione in
PowerPoint). Vi possono essere aggiunti eventuali sfondi, audio (suoni, musica) e
immagini a condizione che non siano protetti da alcuna forma di copyright o che
vengano comunque rispettati i diritti d’autore.
Ogni liceo partecipante potrà presentare una sola performance.
Tutte le spese di partecipazione alla Giornata saranno a carico dei partecipanti.
Comma 1. Social contest.
Sempre in occasione della “Giornata Mondiale della Lingua e Cultura Greca
2019” il Coordinamento invita gli studenti dei licei classici della Campania a
partecipare anche al social contest per il logo che verrà scelto come simbolo
della Giornata 2019.
I partecipanti al contest dovranno approntare un disegno originale (da convertire
in immagine digitale) ispirato al tema Il VIAGGIO DELLE IDEE.
ART. 3 – TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE.
I licei classici che desiderano partecipare alla Giornata 2019 dovranno iscriversi,
indicando anche i nominativi del docente referente, appositamente designato dal
Dirigente di ogni Scuola rappresentata per la gestione della partecipazione dei
propri studenti al Concorso. Le Scuole che partecipano devono notificare i
referenti al Coordinamento.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate dai referenti
improrogabilmente per posta elettronica entro e non oltre il 15/10/2018
(valgono quale conferma la data e l'ora dell'invio della posta), all’apposito
indirizzo
elettronico
del
Coordinamento
della
Giornata
2019:
coordingiornataellenica2019@gmail.com
Tutte le domande dovranno riportare nella mail la dicitura “Bando di Concorso
Scolastico GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA E CULTURA GRECA 2019"
nonché indicare con chiarezza i seguenti dati: nome e classe della Scuola,
nominativo e recapito del docente referente.
Comma 1.
In relazione al Social Contest, le proposte per il logo dovranno pervenire
esclusivamente in formato digitale (.jpg) alla mail del Coordinamento
coordingiornataellenica2019@gmail.com entro e non oltre il 30/09/2018. Il
vincitore verrà scelto entro il 15/10/2018 e il logo vincitore sarà utilizzato su
manifesti, brochure ed altro materiale relativo alla Giornata 2019. Tutte le
ulteriori comunicazioni in merito al contest saranno effettuate sulla pagina
ufficiale Facebook della Giornata, all’indirizzo https://www.facebook.com/
giornatamondialedellalinguagreca.
ART. 4 - ATTESTATI.
Ad ogni studente partecipante sarà consegnato un attestato di partecipazione da
inserire nel curriculum personale di ciascuno ai fini del credito scolastico.
ART. 5 - UTILIZZO DEGLI ELABORATI. Gli organizzatori della Giornata 2019 si
riservano il diritto di utilizzare le performance o parti di esse per la finalità di
comunicazione e promozione delle proprie attività. Tale diritto include la libera e
gratuita pubblicazione degli elaborati, in totale o in parte, accompagnata dalla

divulgazione del nome e cognome degli autori. Si intende automaticamente
rilasciata agli organizzatori della Giornata, al momento dell'invio dell'elaborato, la
liberatoria in merito alla disponibilità di esso.
ART. 6 - CONDIZIONI E TUTELA DELLA PRIVACY. Ai sensi delle regole vigenti
(D. Lgs. 196/2003) i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati
esclusivamente per l'individuazione dell'elaborato vincitore e l'identificazione
dell'autore/degli autori nelle occasioni in cui esso sarà esposto o pubblicato
secondo le modalità di cui all'Art. 6 e solamente per le comunicazioni relative alla
Giornata 2019.
Qualora gli elaborati contengano immagini di minorenni partecipanti, l'uso di tali
immagini è condizionata dalla previa autorizzazione da parte dei genitori o di chi
ne fa veci, inclusa nell'autorizzazione a partecipare alla Giornata 2019 firmata dai
genitori o da chi ne fa veci. Qualora gli elaborati contengano immagini di
minorenni non partecipanti, sarà cura dei docenti referenti delle Scuole far
pervenire la previa autorizzazione da parte dei genitori o di chi ne fa veci per
l'uso.
ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI. La partecipazione alla Giornata 2019 implica
automaticamente la piena e incondizionata accettazione di tutte le norme
contenute nel presente Regolamento. Per ogni quesito non esplicitamente previsto
nel Regolamento, altresì per ogni modifica delle sue disposizioni ritenuta
necessaria, le decisioni spettano autonomamente al Coordinamento.
Il Regolamento, così come le eventuali modifiche di esso, sarà pubblicato sul sito
ufficiale della CENC e inviato a tutte le scuole partecipanti che provvederanno a
divulgarlo.
Il Coordinamento e la CENC non saranno in alcun modo responsabili per
eventuali lamentele o richieste di risarcimento avanzate da soggetti che possano
vantare diritti sugli elaborati inviati o si sentano offesi da essi.

