“Ancora di parole: un porto aperto alle culture!” – progetto finanziato nell’ambito del Bando Biblioteche e Comunità

CONCORSO ARTISTICO-LETTERARIO
«La città in cui vivo»
Il concorso artistico-letterario “La città in cui vivo”, ideato da Idee in Movimento, è realizzato nell’ambito
di “Ancora di Parole: un porto aperto alle culture!” un progetto sostenuto da Fondazione CON IL SUD e
Centro per il libro e la lettura. Il concorso intende promuovere nei giovani la partecipazione e la
cittadinanza attiva nel Comune di Corigliano-Rossano.
Articolo 1- DESTINATARI DEL CONCORSO
Sono ammessi a partecipare al concorso giovani artisti italiani e stranieri iscritti presso le scuole secondarie
di secondo grado del comune di Corigliano-Rossano.
Articolo 2-TEMATICA E TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI
Nell’ambito del tema generale “La città in cui vivo” i partecipanti dovranno realizzare un’opera,
rigorosamente inedita, ispirata ad un luogo, un odore o un ricordo associato alla città di CoriglianoRossano. I partecipanti al concorso potranno esprimersi con diverse forme di arte e iscriversi ad una delle
seguenti sezioni:
Sezione A – scrittura
1. Componimento in prosa- racconto breve
2. 2. Componimento in versi
I partecipanti dovranno presentare un solo elaborato in file pdf non modificabile. La denominazione del file
dovrà contenere nome e cognome dell’autore e il titolo dell’opera seguendo questo esempio:
NOME_ COGNOME_TITOLO DELL’OPERA.
I testi dovranno essere scritti in lingua italiana con carattere Times New Roman corpo 12.
Sezione B – fotografia
I partecipanti dovranno presentare un’immagine fotografica accompagnata da una breve descrizione.
L’immagine dovrà essere inviata in file formato JPG in alta risoluzione. La denominazione del file dovrà
contenere nome, cognome dell’autore e titolo dell’opera seguendo questo esempio:
NOME_ COGNOME_TITOLO DELL’OPERA.
Le opere non saranno restituite.
Gli autori concedono all’Associazione Idee in Movimento tutti i diritti sulle opere inviate.
Articolo 3-MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

“Ancora di parole: un porto aperto alle culture!” – progetto finanziato nell’ambito del Bando Biblioteche e Comunità

La partecipazione al concorso artistico-letterario “La città in cui vivo” è gratuita. L’iscrizione potrà essere
effettuata in modalità singola o di gruppo (massimo 5 persone).
Per iscriversi ogni partecipante dovrà compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione disponibile al
seguente link:
https://forms.gle/iosVRShQJs65Wdg59 modulo iscrizione minori;
https://forms.gle/vhKrCQ3fmMWxVSGR9 modulo iscrizione maggiorenni.
Le opere dovranno essere inviate, PREVIA ISCRIZIONE, all’indirizzo e-mail ideeinmov@libero.it a partire dal
01 marzo 2021 ed entro e non oltre le ore 23:59 del 25 aprile 2021.
Iscrivendosi al concorso ogni partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere proprietario
intellettuale dell’elaborato con il quale si concorre.
Non saranno accettate opere inviate con modalità diverse da quelle illustrate nel presente regolamento.
Articolo 4- SELEZIONE OPERE E COMMISSIONE ESAMINATRICE
La selezione delle opere avverrà attraverso due modalità:
GIURIA DI ESPERTI
Un’apposita giuria composta da 3 esperti, nominati dall’Associazione Idee in Movimento, individuerà 15
opere vincitrici a suo insindacabile e inappellabile giudizio e secondo i criteri del concorso.
Variazioni nella composizione della giuria non comporteranno l’obbligo di modificare il presente articolo del
regolamento.
GIURIA POPOLARE
I lavori per entrambe le categorie saranno promossi sulla pagina Facebook di “Ancora di parole: un porto
aperto alle culture!” I 5 più votati (faranno fede in ordine di importanza: condivisioni, commenti, likes)
verranno automaticamente inseriti tra i 20 vincitori.
Articolo 5-VALUTAZIONE E PREMIAZIONE
La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica e umana, in considerazione
della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate. I
vincitori saranno informati con comunicazione tramite e-mail.
I 20 migliori elaborati verranno pubblicati in un libro, le cui illustrazioni saranno curate dagli studenti del
Liceo artistico di Corigliano-Rossano. Il libro sarà presentato nella Biblioteca diocesana Santi Nilo e
Bartolomeo, in via Minnicelli 4.
Le copie prodotte verranno distribuite gratuitamente presso le Biblioteche e le librerie aderenti al
progetto “Ancora di Parole: un porto aperto alle culture!”.
Inoltre, sarà dato spazio ai vincitori e ai loro elaborati sul blog Esperienze CON IL SUD.
Articolo 6-DIRITTI D’AUTORE

“Ancora di parole: un porto aperto alle culture!” – progetto finanziato nell’ambito del Bando Biblioteche e Comunità

La partecipazione al concorso implica la piena e incondizionata accettazione, senza alcuna condizione o
riserva, di questo regolamento e la divulgazione del proprio nome, cognome su qualsiasi pubblicazione.
L’Associazione Idee in Movimento, attraverso la presente adesione, acquisisce implicitamente il diritto di
pubblicare liberamente e gratuitamente tutte le opere.
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione al promotore del
concorso senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore.
Articolo 7-INFORMAZIONI SULLA PRIVACY
I partecipanti al concorso accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, e del nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati
n.2016/679 GDPR entrato in vigore il 25/5/2018.
Articolo 8-ALTRE NORME
La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica
esclusione dal concorso letterario.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Per eventuali informazioni e chiarimenti in ordine allo svolgimento del concorso:
scrivi a ideeinmov@libero.it
chiama Achiropita Tina Morello 3896450149.
Seguici sul blog e sulla pagina Facebook di “Ancora di Parole: un porto aperto alle culture!”

