REGOLAMENTO CONCORSI 2017
Comune di Trezzano Sul Naviglio

Parrocchia Sant’Ambrogio V. e Dott.

In occasione del secondo anniversario della dedicazione della nuova chiesa di Santa Gianna
Beretta Molla, la Parrocchia Sant’Ambrogio V. e Dott. di Trezzano Sul Naviglio, con il patrocinio
del comune di Trezzano sul Naviglio, organizza la terza edizione dei concorsi aperti a tutti i non
professionisti e senza limiti di età, di ogni nazionalità e sesso, nelle seguenti sezioni e categorie.
La partecipazione al concorso è gratuita ed implica l'accettazione del presente regolamento.

Sezioni e Categorie
Concorso Letterario
“Una buona notizia per tutti: oggi è domenica!”
Relativo a componimenti in forma poetica o in prosa
ispirati al soggetto.

 alunni di 3-4-5 classe della scuola primaria
 studenti della scuola secondaria inferiore
 studenti della scuola secondaria superiore
 adulti

Concorso di Fotografia
“Una buona notizia per tutti: oggi è domenica!”
 ragazzi (6-12 anni)
 giovani (13-18 anni)
 adulti

Concorso di Pittura e Disegno
“Una buona notizia per tutti: oggi è domenica!”
 bambini della scuola materna (per questa

categoria sono ammessi anche lavori di gruppo)
 ragazzi (6-12 anni) (per questa categoria sono
ammessi anche lavori di gruppo)
 giovani (13-18 anni)
 adulti

Norme Generali
1) Il giudizio della giuria sarà inappellabile.
2) Faranno parte della giuria un esperto, un rappresentante
incaricato

dall’

Amministrazione

Comunale,

un

rappresentante della Parrocchia ed eventuali altri membri
nominati dall’organizzazione del concorso.
3) La scheda di partecipazione potrà essere ritirata presso il
bar del Centro Parrocchiale S. Ambrogio oppure scaricata
dal sito www.parrocchiasantambrogiotrezzano.it.
4) Tale scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte e
consegnata insieme alle opere al termine della messa delle
ore 18 di sabato 6 e 13 maggio 2017 Chiesa Sant’Ambrogio,
oppure al termine della messa delle ore 11.15 Chiesa Santa
Gianna Beretta Molla nelle domeniche 7 e 14 maggio 2017.
5) La

compilazione

della

scheda

costituiranno l'iscrizione al

e

la

sua

consegna

concorso e la completa

accettazione del suo regolamento.
6) La premiazione del concorso avverrà il giorno 27 maggio
2017 alle ore 15:30 presso il Centro Parrocchiale di via
Rimembranze.
7) Ogni opera dovrà essere inedita, pena l'esclusione dal
concorso.
8) Ogni autore sarà personalmente responsabile di quanto
forma oggetto delle immagini o dei testi e solleverà gli
organizzatori da qualsiasi responsabilità riguardo ad azioni
di terzi. Nel caso di rappresentazione di persone dovrà
essere allegata la liberatoria relativa al diritto di privacy ed
in caso di minorenne da parte di chi ne ha la legittima
potestà.
9) La partecipazione al concorso comporterà la concessione,
da parte degli autori, del diritto di utilizzo delle immagini,
e dei componimenti unitamente al nome dell’autore, per
scopi divulgativi, didattici e promozionali.
10) In base a quanto stabilito dalla Legge 196/2003 (sulla
privacy) la partecipazione al concorso comporterà, da parte
dell'autore,

l'autorizzazione

al

trattamento

dei

dati

personali.
11) Per i minori sarà obbligatoria l’autorizzazione di un
genitore o di chi ne ha la legale potestà con l’apposizione
della firma sulla scheda di partecipazione.
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Concorso Letterario
I. Per i componimenti poetici il limite fissato è pari a 36
versi, mentre per quelli in forma di prosa in 4 pagine
(formato carattere Arial 12)
II. Ogni partecipante potrà presentare una sola opera.
III. Le opere dovranno essere consegnate stampate in

V. La partecipazione al concorso comporterà la concessione,

Una didascalia è una frase che
del diritto di utilizzo dei
descrive un'immagine o una
componimenti, unitamente al nome dell’autore, per scopi
figura.
da

formato A4 (non è ammessa la stampa fronte retro),
ogni pagina dovrà essere numerata e le pagine non

rimarranno di proprietà dell’organizzazione.

la categoria di appartenenza, il titolo in calce a tutte le
presentazione

(a

autori,

di lucro. Le pagine stampate non verranno restituite e

IV. Per la rintracciabilità dell’opera, questa dovrà riportare
di

degli

divulgativi, didattici e promozionali e comunque non a fini

dovranno essere unite con punti metallici.

pagine e il numero
dell’organizzazione)

parte

cura

Concorso di Fotografia
I.

Ogni partecipante potrà presentare da un minimo
di una (1) a un massimo di quattro (4) immagini a

III.

riportare sul retro (su apposita etichetta) le seguenti

colori e/o in bianco e nero.
II.

Le

fotografie

dovranno

essere

consegnate

stampate in formato 30 x 40 cm; se di formato
minore, dovranno essere montate su un cartoncino
delle medesime dimensioni.

Per la rintracciabilità dell’opera, ogni fotografia dovrà
informazioni:

a.

Titolo della foto

b.

Categoria di appartenenza

c.

Numero progressivo (nel caso di più fotografie)

d.

Numero di presentazione a cura della organizzazione

IV.

Ogni partecipante si impegnerà a fornire, su specifica
richiesta dell’organizzazione, il supporto originale o
il file digitale dal quale è stata ricavata la stampa.

V.

Le stampe non verranno restituite e rimarranno di
proprietà dell’organizzazione.

Concorso di Pittura / Disegno
I.

Le opere potranno essere realizzate con tecnica
libera e su supporto adeguato alla tecnica utilizzata
(es. fogli singoli da album da disegno, cartoncino e
tela).

II.

Ogni partecipante potrà produrre una sola opera di
dimensioni massime 90 x70cm.

III.

Per

la

rintracciabilità

dell’opera,

ogni

rappresentazione pittorica o disegno, dotata di
attaccaglia, dovrà riportare sul retro (su apposita
etichetta) le seguenti informazioni:
a.

Titolo dell’opera

b.

Categoria di appartenenza

c.

Numero di presentazione a cura della
organizzazione

IV.

Ogni opera dovrà essere inedita e in originale, pena
l'esclusione dal concorso.

V.

Le opere classificatesi al primo posto rimarranno di
proprietà dell’ente organizzatore e dovranno essere
firmate dagli autori dopo la premiazione.

