
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autrice Martina Fiorilli e la PAV Edizioni presentano 

 

Bando 1° Edizione del Concorso “Termoli, il mare racconta” 

 

In occasione dell’evento culturale “Termoli, il mare racconta” che si svolgerà il 09 Luglio a 

Termoli, presso l’Istituto Alberghiero IPSEOA “Federico II di Svevia”, si propone il concorso 

gratuito aperto a tutti gli studenti dagli 11 anni in su e a tutti coloro che abbiano una storia inedita 

da raccontare o uno scatto del cuore da mostrare.  

Il concorso nasce dall’idea di rendere, il mare, il perfetto intermediario tra l’animo umano e le 

parole trasformando, Termoli, in un palcoscenico per l’arte e la letteratura. 

 

Il concorso dedicato al Liceo Artistico “B. Jacovitti” per la categoria Classi, prevede la 

realizzazione della copertina dell’antologia, che sarà presentata nella giornata del 09 Luglio 2022 e 

pubblicata dalla PAV Edizioni in tutte le librerie online, Ibs, Feltrinelli, Mondadori Store, Amazon, 

tramite il distributore libro.co e sul sito ufficiale della PAV Edizioni.  

 

Categoria: 

Classi del Liceo Artistico “B. Jacovitti”. Tutti gli studenti, divisi per classi, potranno 

partecipare al concorso per la realizzazione della copertina dell’Antologia “Termoli, il mare 

racconta”  

 

La partecipazione, a classe, dovrà essere secondo quanto segue: 

 Ogni classe dovrà produrre uno, massimo due elaborati a colori, con possibilità di utilizzo sia 

di tecniche pittoriche che digitali; 

 Gli elaborati dovranno avere un formato 17x24 a colori e non dovranno contenere titoli e/o 

firme;  

 Le immagini, in formato JPG, dovranno essere spedite via email all’indirizzo 

termoli.concorsoilmare.pav@gmail.com entro e non oltre il 20 maggio 2022  insieme al 

modulo di partecipazione allegato al presente bando pena l’esclusione dal concorso. Oggetto 

dell’email: Concorso Termoli il mare racconta_COPERTINA_CLASSE N. 

 Non sono ammessi elaborati offensivi, volgari e/o razzisti, di alcun genere. 

 Il nome della classe vincitrice sarà annunciata via email e sui canali social dopo il 15 giugno 

e sarà premiata in occasione dell’evento culturale “Termoli, il mare racconta” nella giornata 

del 09 Luglio 2022 a Termoli (programma ancora in definizione). 

 Tutti i partecipanti delle classi dovranno essere presenti per ritirare l’eventuale premio e/o 

attestato di merito. 
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Selezione dei vincitori: La giuria (composta da giornalisti, scrittori, editor e lettori) a suo 

insindacabile giudizio selezionerà le opere più meritevoli per contenuti, stile, fantasia e creatività 

della classe.  

La classe vincitrice, il cui elaborato sarà scelto per la realizzazione della copertina dell’antologia, 

riceverà, nella serata del 09 Luglio 2022, come riconoscimento la stampa incorniciata come ricordo 

della partecipazione al concorso e la targa. 

A tutti gli studenti della classe vincitrice sarà consegnato l’ attestato di merito. 

 

Successivamente alla premiazione, nella serata del 09 Luglio 2022, sarà possibile prender parte, 

previa prenotazione (di cui seguiranno aggiornamenti nelle pagine social su modalità, orari, quota 

partecipativa) all’evento “Svevia Aperybook” organizzato in collaborazione con l’Istituto 

Alberghiero IPSEOA “Federico II di Svevia”. 
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Modulo di adesione al 1° Concorso “Termoli, il mare racconta” 

Categoria Classi del Liceo Artistico “B. Jacovitti” 

 

Scuola: ………………………………….  Classe: …………    

Titolo dell’opera: …………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………  

Breve descrizione: 

………………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Tecnica utilizzata: …………………………………………………………………………………….. 

Contatti insegnante: ……………………………………………………… 

 

 

Data e Firma dell’insegnante………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La partecipazione al Premio comporta l’automatica accettazione di tutte le parti del presente bando. Ogni autore, per il fatto stesso di 

partecipare al Premio, dichiara la paternità e l’originalità delle opere inviate e del loro contenuto. Gli organizzatori declinano ogni 

responsabilità per eventuali casi di plagio. Gli autori rimangono in possesso dei pieni diritti relativi ai testi e dipinti con cui intendono 

partecipare al concorso. È fatto obbligo ai partecipanti, pena l’immediata esclusione, di informare tempestivamente l’organizzazione 

qualora gli elaborati inviati fossero pubblicati prima della diffusione degli esiti della presente selezione e quindi i testi non risultassero 

più inediti. 

I partecipanti al Premio accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR del 25 maggio 2018. La PAV edizioni si 

impegna, in base alla vigente normativa sulla privacy, a utilizzare i dati sensibili dei partecipanti esclusivamente ai fini del Premio. 
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