
Bando di Concorso Scolastico Provinciale III Edizione 

Con il Patrocinio del Comune di Cassino 

“EFFETTO NICHOLAS – Il cuore di Nicholas Green continua a battere nei nostri cuori” 

Anno Scolastico 2016/2017 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO  

L’Associazione culturale "Raccontami", con il Patrocinio del Comune di Cassino, indice per l’Anno 
Scolastico 2016/2017 la III Edizione del Concorso Provinciale intitolato “Effetto Nicholas – Il 
cuore di Nicholas Green continua a battere nei nostri cuori”. 

Il concorso scolastico intende rinnovare il ponte ideale che si è creato tra la città di Cassino 

e Nicholas e la sua famiglia dal 1994 grazie a Giuseppe Sebastianelli. Il 18 settembre 2014, infatti, 

a distanza di vent’anni dalla tragedia e dall’intitolazione della piazza di Cassino, che tuttora porta 

il nome del bambino, proprio grazie alla proposta dell’allora consigliere comunale Sebastianelli, il 

suo papà, Reginald Green, è stato in visita ufficiale a Cassino, accolto dallo stesso Sebastianelli, 

che da giugno 2016 ricopre di nuovo la carica di consigliere,  e dal Sindaco Petrarcone in 

Consiglio comunale. In quell’occasione, fu riconosciuta la cittadinanza onoraria alla 

famiglia Green e fu scoperta la pietra musicale in marmo, eretta in piazza Green. 

Il Concorso è articolato in tre sezioni che intendono sviluppare la tematica della donazione degli 
organi, sollecitando l’attenzione, lo studio e la creatività dei docenti e degli alunni mediante le 
seguenti rappresentazioni artistiche:  

A. Poesia / Lettera 

B. Canzone / Video 

C. Disegno 

Le poesie possono essere scritte in rima o in versi liberi 200-400 parole (max). 

Le lettere devono essere redatte con 200-400 parole (max). 

Le canzoni possono comprendere testi creati da alunni sia su musiche originali sia su basi già note; 
le canzoni devono essere presentate su supporto digitale, i testi su supporto cartaceo oppure 
documento word.  

Video: è possibile realizzare un video della canzone, oppure realizzare un video attraverso le 
creazioni di slogan, sketch specifici sul tema concorsuale.  

I disegni possono essere realizzati con tecniche pittoriche a scelta, corredati da slogan o frasi brevi 
riferiti al tema trattato.  
I disegni devono essere redatti e presentati in originale in formato A4 max A3 e in formato digitale.  
 



Sono ammessi a partecipare tutti gli studenti delle scuole dell' Infanzia, Primarie e Secondarie di 
primo e secondo grado, sia singolarmente che organizzati in gruppi o in classi intere.  
È possibile partecipare al concorso come gruppo di studenti anche di classi diverse.  

 

 

Ogni gruppo di partecipanti deve iscriversi al concorso entro e non oltre il 31 Gennaio 2017, 
compilando il modulo di partecipazione allegato (scheda adesione) in tutte le sue parti. La scheda 
può essere inviata tramite posta elettronica all’indirizzo: romina.daniello@gmail.com indicando 
nell’oggetto Concorso Scolastico 2016/2017 “In ricordo di Nicholas Green”.  
Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 15 Marzo 2017 tramite posta elettronica 
all'indirizzo: romina.daniello@gmail.com e in originale all’indirizzo: piazza Marconi 19, 03043 
Cassino c/o Studio Sebastianelli. Ove si valutasse l’opportunità di consegnarli a mano, 
l’Associazione si farà carico di ritirarli direttamente presso la sede scolastica.  
Farà fede il timbro postale o similari attestati di spedizione.  
 
Agli elaborati andrà unita copia del modulo di trasmissione allegato (scheda trasmissione 

elaborati).  
Il materiale inviato non verrà restituito. L’Associazione "Raccontami" non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali danni subiti dalle opere. Gli autori iscritti al concorso accettano di 
rinunciare a qualsiasi tipo di compenso o pagamento di diritti d’autore conseguente alla visione e 
pubblicazione della propria opera. Tutto il materiale pervenuto potrà essere utilizzato 
dall’Associazione in qualsiasi manifestazione e/o pubblicazione per i fini che l’Associazione si 
propone. L’Associazione si impegna, in caso di utilizzo pubblico delle opere, a citare l’autore.  
Una Giuria composta da esperti e cultori, esterni all’Associazione, sceglierà il migliore elaborato 

per ogni ordine di scuola. 
Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
Gli elaborati selezionati dalla Giuria saranno premiati in occasione dell’evento che si terrà il 1° 
aprile 2017 presso la Sala Restagno del Comune di Cassino.  
 
I dettagli della manifestazione del 1° Arile verranno tempestivamente resi noti, così come i premi 
aggiudicati.  
Gli elaborati selezionati per la fase finale riceveranno un riconoscimento di merito. 
 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

Ai sensi della Legge 675/96 si informa che i dati personali relativi ai partecipanti saranno utilizzati 
unicamente ai fini espressi nel bando del concorso. Per ogni altro aspetto non contemplato nel 
presente bando fanno fede e ragione le vigenti norme di legge.  
 

Romina D’Aniello  
Associazione culturale “Raccontami” 
romina.daniello@gmail.com 

Tel. 328-8154047    –   333-7676823 



CONCORSO SCOLASTICO  

PROVINCIALE 

Anno scolastico 2016/ 2017 

“Effetto Nicholas”  

SCHEDA DI ADESIONE 

Scuola*      

Istituto Comprensivo       

Via /  Piazza    n°  

 Cap Città  Prov   Tel    

Fax   E-mail    

*indicare se dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo o secondo grado 

Clas/sez. Indirizzo Numero alunni     

oppure 

Gruppo di alunni: (nominativi) 

  della classe    

  della classe    

  della classe    

  della classe    

  della classe    
 

Docente referente        

Recapito  del referente tel  e mail     

 

SEZIONE CONCORSUALE PER CUI SI INTENDE PRODURRE L’ELABORATO FINALE 

� Poesia  /  Lettera � 

� Canzone  /  Video � 

� Disegno � 
 

In qualità di Dirigente Scolastico nell’inviare tale scheda di adesione al Concorso dichiaro di 

conoscere e accettare incondizionatamente ed in ogni sua parte il regolamento dello stesso. 

Esprimo inoltre il consenso al trattamento dei dati personali. 
 
Luogo e data_____________________  ________________________________ 
       Timbro e firma del Dirigente Scolastico  



CONCORSO SCOLASTICO PROVINCIALE 

Anno scolastico 2016/ 2017 

“Effetto Nicholas” 

SCHEDA DI TRASMISSIONE ELABORATI 

Scuola     

Istituto Comprensivo       

Via / Piazza  n°      

Cap Città  Prov    

*indicare se dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo o secondo grado 

 

SEZIONE CONCORSUALE PER CUI SI TRASMETTE L’ELABORATO FINALE 

A. Poesia  /  Lettera � 

B. Canzone  /  Video � 

C. Disegno � 
 

BREVE PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO (in stampatello)     
 

 

In qualità di Dirigente Scolastico nell’inviare il materiale per la partecipazione al Concorso, 
dichiaro di conoscere e di accettare la Dichiarazione di Responsabilità allegata. 

 
Luogo e data_____________________  ________________________________ 
       Timbro e firma del Dirigente Scolastico  

IL MATERIALE CHE VIENE TRASMESSO E’ STATO PRODOTTO DA: 

Classe/i Indirizzo Numero alunni     

oppure 

Gruppo di alunni: (nominativi) 

  della classe    

   della classe    

   della classe    

   della classe    

   della classe     

Docente referente       


