
 

                                                                                                                    

 
 
 

 

PREMIO SALVATORE GIOVANNI MORMILE-  

LA FORZA DEL SORRISO 
 I EDIZIONE 

 

 
 

 

REGOLAMENTO 
  

Premessa  

L’ITI Galileo Ferraris ha deciso di istituire il Premio Salvatore Giovanni Mormile - La Forza 

del Sorriso, che nasce dal desiderio  dei compagni di classe, dei docenti e di tutta la comunità 

scolastica, di ricordare il giovane allievo dell’Istituto, diversamente abile, precocemente 

scomparso il 19 ottobre 2021. 

 

 

ARTICOLO 1 

 Finalità e obiettivi 

Con il Premio si intende sensibilizzare sul tema dell’INCLUSIONE e del SUPERAMENTO delle 

“BARRIERE” (reali e metaforiche), della SFIDA con se stessi e con gli altri per superare i propri 

limiti, raggiungere i propri OBIETTIVI e rincorrere i propri SOGNI, con la FORZA del 

SORRISO, così come ha sempre fatto Salvatore Giovanni Mormile, a cui il Premio è dedicato.  

Il concorso, attraverso la varietà dei prodotti realizzabili (di tipo letterario, artistico, musicale, 

multimediale), si propone di sollecitare e incentivare la creatività dei ragazzi, la loro  

consapevolezza emotiva e la riflessione critica nel rapporto con se stessi e con gli altri. 

 



 

                                                                                                                    

 
 
 

ARTICOLO 2  

Destinatari e categorie  

Il Premio è indirizzato alle Scuole Primarie e Secondarie di Primo e Secondo Grado e prevede 

tre categorie:  

I. CATEGORIA - Scuola Primaria 

II. CATEGORIA - Scuola Secondaria di Primo Grado 

III. CATEGORIA - Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 

ARTICOLO 3  

Tipologie di prodotti ammessi al concorso 

I partecipanti dovranno realizzare, individualmente, un “prodotto” sui temi del superamento 

delle “barriere” (reali e metaforiche), della sfida con se stessi e con gli altri per superare i 

propri limiti, raggiungere i propri obiettivi e rincorrere i propri sogni. 

Il prodotto realizzato potrà essere di vario tipo: un testo letterario (racconto, lettera, pagina 

di diario, poesia, etc.); una canzone; un fumetto; un elaborato grafico (disegno, poster, 

locandina, mosaico, dipinto…); un oggetto artistico (in ceramica, tessuto o altro materiale); un 

prodotto multimediale (video, audio, app, videogioco, etc. ) 

 

ARTICOLO 4 

Modalità di partecipazione e scadenze 

La partecipazione al concorso è individuale. Ogni Istituto dovrà indicare un docente referente 

per i partecipanti al concorso.  

I partecipanti (o i docenti referenti) dovranno inviare  

entro le ore 14:00 del giorno 28 Febbraio 2023 

una mail all’indirizzo: premiosalvatoremormile@ferraris.org 

con il seguente OGGETTO: “Elaborato di…(nome e cognome partecipante) e allegare  

1) Il prodotto realizzato  

2) La scheda di partecipazione (Allegato A) 

3) La liberatoria (qualora i prodotti contengano immagini relative a minori) (Allegato B) 

 

Qualora il prodotto realizzato non sia inviabile in digitale, questo andrà spedito al seguente 

indirizzo:  

ITI Galileo Ferraris, in Via A. Labriola – Lotto 2G, 80145    

con la dicitura: “Premio Salvatore Giovanni Mormile- La Forza del Sorriso- Elaborato 

di (Nome-Cognome_Scuola”) 

 

UNITAMENTE ad una MAIL con la scheda di partecipazione  e la liberatoria (qualora i 

prodotti contengano immagini relative a minori), e l’indicazione nel testo della mail che il 

prodotto è stato spedito in data... 

 

 

mailto:premiosalvatoremormile@ferraris.org


 

                                                                                                                    

 
 
 

ARTICOLO 5 

Giuria e criteri di valutazione 

La Giuria esaminatrice è composta dal D.S. dell’ITI G. Ferraris, da alcuni docenti e alunni 

dell’Istituto, e dai genitori di Salvatore. 

La valutazione terrà conto dell’originalità, della creatività e della qualità dei prodotti realizzati. 

I vincitori saranno avvisati via mail e saranno resi noti nella sezione dedicata al Premio sul sito 

web del Ferraris: https://www.itiferraris.edu.it/index.php/11-generale/1010-premio-

salvatore-giovanni-mormile-la-forza-del-sorriso 

e sulle pagine facebook e instagram del Premio Mormile-La Forza del Sorriso. 

 

 

ARTICOLO 6 

Premi  

Saranno premiati: 

▪ 1° classificato per le Scuole Primarie 

▪ 1° classificato per le Scuole Secondarie di primo grado 

▪ 1° classificato per le Scuole Secondarie di secondo grado 

Il primo classificato di ciascuna categoria riceverà un Tablet. 

Per tutti i partecipanti sono previsti l’attestato di partecipazione e gadgets. 

 

ARTICOLO 7  

Organizzazione della premiazione 

La cerimonia di premiazione, a cui sono invitati tutti i partecipanti, si svolgerà presso 

l’Auditorium dell’ITI G. Ferraris di Scampia entro il mese di maggio 2023. La data della 

premiazione sarà indicata nella sezione dedicata al Premio sul sito web del Ferraris : 

https://www.itiferraris.edu.it/index.php/11-generale/1010-premio-salvatore-giovanni-

mormile-la-forza-del-sorriso 

e sulle pagine facebook e instagram del Premio Mormile-La Forza del Sorriso. 

 

ARTICOLO 8 

Utilizzo degli elaborati 

La partecipazione alla competizione comporta automaticamente l’accettazione integrale del 

presente Regolamento e il consenso alla pubblicazione e alla riproduzione grafica, fotografica e 

video dei prodotti realizzati, a cura degli organizzatori, senza fini di lucro e a scopo divulgativo 

e promozionale in riferimento al Premio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                    

 
 
 

CONTATTI 

 

Sito Web: https://www.itiferraris.edu.it/index.php/11-generale/1010-premio-salvatore-

giovanni-mormile-la-forza-del-sorriso 

 

Facebook: PremiosalvatoremormileLaforzadelsorriso 

 

Istagram: premiosalvatoremormile1 

 

Per ulteriori dubbi o informazioni è possibile contattare i referenti dell’iniziativa: 

prof. Emilio Pocobelli Ragosta             prof.pocobelliragosta.emilio@ferraris.org 

prof. Maria Amodio       prof.amodio.maria@ferraris.org 

 

 

Napoli, 17 novembre 2022 



 

                                                                                                                    

 
 
 

ALLEGATO A 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

SCUOLA…………………………………………………………………………………………… 

(barrare con una X) 

o Primaria  

o Secondaria di Primo Grado 

o  Secondaria di Secondo Grado   

 

DOCENTE REFERENTE (nome e indirizzo mail) 

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

 

 

PARTECIPANTE: ………………………………………………………………………….……… 

 

CLASSE: ………………………………………………………………………………………………… 

 

TIPO DI PRODOTTO REALIZZATO  

 

 

Recapito per eventuali comunicazioni (indirizzo mail e/o numero telefonico) 

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

  



 

                                                                                                                    

 
 
 

ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Io sottoscritto __________________________________ , nato a ____________________ ( _ ),il 

______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ 

),indirizzo: _____________________________________________________________ ; 

Io sottoscritta __________________________________ , nata a ____________________ ( ____ 

),il ______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) 

,indirizzo: _____________________________________________________________ ; 

genitori/e dell'alunno/a ____________________________ frequentante la classe _____ sez. ___  

A U T O R I Z Z I A M O 
l’effettuazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi che lo riguardino inerenti 
al concorso     PREMIO SALVATORE GIOVANNI MORMILE_LA FORZA DEL SORRISO 
In particolare autorizziamo il rilascio delle riprese audio/video. 

DICHIARIAMO INOLTRE 

Di conoscere i termini della suddetta licenza, ed in particolare che: 

 

• concede il diritto di riprodurre e distribuire le registrazioni, sia integralmente che non, anche 

per fini commerciali; 

• rimane comunque titolare dei diritti d’autore che gli competono; 

• la licenza non ha effetto in alcun modo su diritti di altro tipo, come ad esempio i diritti morali 

e le eccezioni previste dalla legge sul diritto d’autore; 

• la licenza non è ritrattabile; 

• che la posa e l’utilizzo delle immagini sono effettuate in forma gratuita. 

 

In nessun caso i sottoscritti potranno rivalersi sull’ITI Galileo Ferraris di Napoli per il 

risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti terzi o da utilizzi non 

previsti dalla presente liberatoria. 

La presente liberatoria è rilasciata nel rispetto della legge sulla protezione del diritto d’autore 

(legge 633/1941) e del Codice per la tutela dei dati personali (d.lgs. 196/2003). 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato 

e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

Napoli, __________________ 

 

In fede  

 

_____________________________    _____________________________ 

(firme di entrambi i genitori) 


