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REGOLAMENTO
CONCORSO LETTERARIO/ARTISTICO:
SE IL TESTO DIVENTA IMMAGINE E L’IMMAGINE SI
TRASFORMA IN RACCONTO
1. Il presente regolamento disciplina il Concorso.
2. Il Concorso si articola in due sezioni: una letteraria ed una artistica.
Ogni autore può partecipare con una sola opera ad entrambe le sezioni oppure ad una
sola di esse, con riferimento ad una delle tre tracce qui di seguito riportate ed illustrate
nel bando di concorso:
TRACCIA nr. 1
Lettere e immagini nello spazio/ al futuro/al passato
TRACCIA NR. 2
Buonanotte a te
TRACCIA NR. 3
Quello che avrei voluto dirti/dirmi
Gli elaborati dovranno essere redatti in italiano.
3. La partecipazione al Concorso è totalmente gratuita ed aperta a tutti.
4. Il Concorso è articolato in quattro categorie distinte per ogni sezione
Categoria A

Riservata ai bambini/e della Scuola dell’infanzia.

Categoria B

Riservata ai ragazzi della Scuola Primaria e della Scuola secondaria
di primo grado per classe.

Categoria C

Riservata agli studenti delle Scuole Superiori , individuale o in gruppo

Categoria D

Riservata agli adulti non professionisti.

5. Le produzioni dovranno consistere:

-

per la sezione letteraria in un testo prodotto in formato digitale ( su chiavetta USB o
cd che verranno restituiti al termine delle valutazioni dei testi)

e cartaceo, non

superiore alle 5 pagine dattiloscritte e ogni facciata dovrà contenere al massimo 30
righe . Il testo dovrà essere redatto in formato Microsoft Word;
-

Per la sezione grafica in un bozzetto artistico delle dimensioni di cm. 45 x 70. Ai
vincitori

verrà

richiesto

di

riprodurre

l’opera

su

siti

comunali

individuati

dall’Amministrazione che dovrà essere eseguita con tecnica pittorica a pennello e
con uso di materiali, forniti dal Comune, adatti alle superfici su cui sarà
rappresentata.
6. Le produzioni, dovranno essere inserite all’interno di una prima busta sulla quale sarà
indicato il titolo dell’opera.
Una seconda busta dovrà contenere la scheda di partecipazione e la liberatoria
compilata e firmata .Detti documenti possono essere scaricati dal sito del Comune di
Samone, www.comune.samone.to.it, o ritirati presso gli uffici comunali. Le suddette due
buste dovranno essere inserite in una terza busta che riporti solo la sezione di
appartenenza e categoria.
Le buste potranno essere consegnate alla segreteria del Comune di Samone entro il
giorno 31 gennaio 2020, durante gli orari di apertura degli uffici comunali
Per i partecipanti minorenni è necessaria la compilazione da parte di un genitore della
scheda di autorizzazione che dovrà essere inserita nella seconda busta.
7. Le opere presentate non saranno restituite. Tutti i diritti relativi agli elaborati partecipanti
al concorso resteranno di proprietà del Comune di Samone.
La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione al Comune, da parte dell’autore,
a conservare i dati personali dichiarati dagli interessati, essendo inteso che l’uso degli
stessi è strettamente collegato al Premio ed alle relative operazioni, escludendo
l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista, nel rispetto della normativa sulla
tutela della privacy.
8. Le opere verranno valutate da una Giuria composta da membri, scelti tra insegnanti,
professionisti, oltre all’Assessore all’istruzione e/o uno o più consiglieri comunali
delegati dal Sindaco del Comune di Samone.

I componenti della Giuria provvedono alla nomina del Presidente, con funzioni di
coordinamento e rappresentanza, nel corso della prima riunione. La nomina verrà
effettuata con criterio democratico a maggioranza dei presenti.
9. La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, provvederà ad esaminare gli elaborati giunti nei
termini stabiliti e conformi al regolamento e proclamerà i vincitori.
E’ nella facoltà della Giuria assegnare menzioni speciali alle opere risultate non
vincitrici.
10. Al vincitore di ciascuna delle categorie su elencate, per ogni sezione, sarà attribuito un
premio consistente in un buono acquisto del valore minimo di € 150,00.
Tali premi potrebbero essere maggiorati nel caso in cui il concorso riceva il contributo
richiesto alla Fondazione CRT.
I premi dovranno essere ritirati dai vincitori personalmente o con delega ad altri. Si
precisa che la riproduzione dell’elaborato artistico vincente dovrà terminare entro il
mese di maggio 2020.
11. La proclamazione ufficiale dei vincitori e la cerimonia di premiazione alla quale sono
invitati tutti i partecipanti al concorso, si svolgerà in data 07/03/2020 presso la scuola
primaria G.Rodari di Samone .Il Comune di Samone, nel caso fossero ritenute
erroneamente vincenti opere che, in seconda analisi risultassero edite e/o copiate,
declina ogni responsabilità nei confronti dei reali autori e/o delle case editrici.
12. A pena di esclusione, ai partecipanti al Concorso dovrà essere sottoposto il presente
regolamento per sottoscrizione ed integrale accettazione.
13. Il Bando del concorso sarà pubblicato tramite internet, sul notiziario comunale, nelle
biblioteche raggiungibili, nelle scuole del circondario e con ogni altra forma utile.
14. L’iniziativa si prefigge le seguenti finalità:
-

Far riscoprire la bellezza del prendere una penna in mano per scrivere una lettera o
per rappresentare con linee e colori quello che percepisci nel tuo intimo.

-

Raccontare le proprie emozioni su un foglio bianco con parole o immagini, dirette ad
un amico, fratello, cugino lontano.

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera della Giunta Comunale nr.
……….. del ……………

