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                BANDO	DI	CONCORSO	
																				ARTISTICO-TECNICO-CULTURALE																						

															DENOMINATO  
          
 

“SILENZI	SUONI	E	VOCI	DEL	FIUME	SERCHIO”		
Seconda edizione 

 
 
INTRODUZIONE	
	
L’Associazione	 culturale	 “La	 Voce	 del	 Serchio”,	 costantemente	 impegnata	 nella	 divulgazione	 e	
valorizzazione	culturale	di	tematiche	storiche,	ambientali	e	di	tradizione	locale,	indice,	con	il	patrocinio	dei	
Comuni	di	Vecchiano	e	San	Giuliano	Terme,	il	presente	bando	di	concorso	a	premi,	per	offrire	ai	bambini	e	
ai	 giovani	 studenti	 l’opportunità	 di	 esprimere	 la	 loro	 creatività	 attraverso	 la	 realizzazione	 di	 fotografie	 e	
video.	
	
	
	
		

REGOLAMENTO	
	
	

Art.	1			OGGETTO	
	
Sono	richieste	proposte	inedite	di	foto	e	video	aventi	come	tema	di	fondo	il	fiume	Serchio	raccontato	con	
uno	dei	mezzi	riportati	nell’introduzione.	
I	concorrenti	potranno	ideare	l’opera	liberamente	restando	all’interno	del	rispetto	reciproco	e	delle	norme	
di	legge	vigenti.	
Ciò	che	risulti	in	contrasto	con	quanto	sopra,	a	insindacabile	giudizio	della	Commissione	di	cui	all’art.	6,	non	
sarà	accettato.			
	
	
Art.	2			CRONOPROGRAMMA	
	

20		aprile		2017	 Termine	ultimo	per	la	consegna	dei	supporti	digitali	dalle	Scuole	
all’Associazione	

entro	10	maggio	2017	 Comunicazione	via	e-mail	alle	Scuole	dell’esito	della	proposta	
		seconda	metà	maggio	2017	 Presentazione	e	premiazione	delle	opere	ritenute	meritevoli	
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Art.	3			CONDIZIONI	DI	PARTECIPAZIONE	
	
Il	 concorso	 è	 aperto	 a	 tutte	 le	 Scuole	 di	 qualsiasi	 ordine	 e	 grado	 presenti	 sul	 territorio	 dei	 comuni	 di	
Vecchiano	e	San	Giuliano	Terme.		
Ogni	Scuola	può	presentare	più	opere	in	entrambi	i	settori	fotografico	e	video.	
Non	vi	sono	oneri	d’iscrizione.	
	
	
Art.	4		TRASMISSIONE	ELABORATI	
	
Le	Scuole	partecipanti	dovranno	inserire	i	video	in	un	DVD	leggibile	con	Windows	Media	Player,	mentre	le	
foto	dovranno	essere	inserite	in	opportuno	supporto	digitale.		
Sarà	cura	dell’Associazione	provvedere	al	ritiro	degli	stessi.	
I	 lavori	 dovranno	 esser	 disponibili	 entro	 le	 ore	 24	 del	 20/04/2017	 e	 preceduti	 dalla	 “Domanda	 di	
partecipazione”	(allegato	1),	sottoscritta	dal	Dirigente	della	Scuola	richiedente.	Nella	domanda	dovrà	essere	
specificato	l’indirizzo	di	ritiro	(corrispondente	a	quello	della	scuola)	e	un	numero	telefonico	di	contatto.	
La	citata	domanda	dovrà	essere	inoltrata	all’Associazione	organizzatrice	via	e-mail.		
	
	
Art.	5		SPECIFICHE	E	CONDIZIONI	
	
I	lavori	presentati	dovranno	rispettare	le	seguenti	specifiche	e	condizioni.	
	
Fotografia	
Le	 foto	 potranno	 essere	 a	 colori	 o	 in	 bianco	 e	 nero,	 in	 formato	 TIFF	 o	 JPEG,	 con	 il	 lato	 maggiore	 non	
inferiore	a	1280	pixel.	
Per	 quelle	 che	 verranno	 selezionate	 sarà	 richiesta	 alle	 scuole	 la	 loro	 produzione	 cartacea	 i	 cui	 dettagli	
realizzativi	saranno	al	momento	comunicati.	
	
Video	
I	video	dovranno	avere	una	durata	non	superiore	a	10’,	titoli	inclusi,	e	potranno	essere	supportati	da	parti	
sonore.	
	
	
	Art.	6			VALUTAZIONE	ELABORATI	E	PRESENTAZIONE	
	
Gli	 elaborati	 pervenuti	 secondo	 quanto	 disposto	 nell’art.	 4,	 saranno	 esaminati	 da	 una	 Commissione	
nominata	 dal	 Presidente	 dell’Associazione	 organizzatrice	 che	 esprimerà	 le	 proprie	 valutazioni	 in	 base	 ai	
seguenti	parametri:	
-	originalità	del	tema	proposto	(0-25	punti)	
-	qualità	tecnico/artistica	complessiva	(0-10	punti)	
La	 stessa	 Commissione	 valuterà,	 all’occorrenza,	 la	 possibilità	 di	 suddividere	 i	 partecipanti	 in	 gruppi	
omogenei	per	età.	
Le	proposte	 ritenute	più	meritevoli,	 con	giudizio	non	sindacabile,	 saranno	ammesse	alla	presentazione	 in	
sala	che	sarà	inserita	nel	programma	del	Maggio	Migliarinese	2017.	Sarà	cura	dell’Associazione	comunicare	
alle	scuole	interessate	luogo,	data,	tempi	e	modalità.	
Al	termine	delle	presentazioni	saranno	proclamati	i	vincitori.	
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Art.	7			PREMI	
	
Alle	prime	 tre	proposte	di	entrambe	 le	 sezioni	 (video	e	 foto)	 sarà	attribuito	un	premio	consistente	 in	un	
buono-acquisto	 per	 libri,	 cartoleria	 varia,	 o	 altri	 generi	 di	 necessità	 per	 la	 Scuola	 interessata,	 che	 sarà	
erogato	mediante	bonifico	bancario.	
I	premi	saranno	così	ripartiti.	
Sezione	video:	
-1°	premio	€.250,00	
-2°	premio	€.150,00	
-3°	premio	€.100,00	
	Sezione	foto:	
-1°	premio	€.250,00	
-2°	premio	€.150,00	
-3°	premio	€.100,00	
	
Dei	vincitori	e	delle	opere	sarà	data	informazione	sul	giornale	on-line	“La	Voce	del	Serchio”	senza	l’obbligo	
del	consenso	da	parte	dell’Autore/Scuola.	
	
	
	Art.	8			COPYRIGHT	
	
Ogni	Scuola,	con	 la	presentazione	della	domanda	di	partecipazione,	 implicitamente	dichiara	di	possedere	
tutti	 i	 diritti	 sul	 materiale	 prodotto,	 comprese	 le	 autorizzazioni	 di	 eventuali	 personaggi	 raffigurati	 o	
descritti.	Dichiara	 inoltre	che	 lo	stesso	materiale	non	 lede	alcun	diritto	di	 terzi	e	non	viola	nessuna	 legge	
vigente.	
L’Associazione	 culturale	 “La	 Voce	 del	 Serchio”	 è	 sollevata,	 dalle	 Scuole	 stesse,	 da	 ogni	 responsabilità	 in	
materia.	
L’Associazione	organizzatrice	ha	come	unico	interlocutore	il	Dirigente	della	Scuola	e	non	altri.	
	
	
Art.	9			PRIVACY	
	
L’Associazione	è	autorizzata	al	trattamento	dei	dati	personali	per	tutti	gli	adempimenti	necessari	allo	
svolgimento	 del	 concorso	 e	 per	 l’eventuale	 pubblicazione	 delle	 opere,	 nell’ambito	 delle	 sue	 iniziative	
culturali,	 nel	 rispetto	 del	 Decreto	 Legislativo	 30	 giugno	 2003,	 n°196.	 L’archivio	 dati	 è	 reperibile	 presso	
l’Associazione,	le	Scuole	garantiscono	la	liberatoria	per	il	trattamento	dei	dati	stessi.	
	
	
Art.	10			ACCETTAZIONE	REGOLAMENTO	
	
La	partecipazione	al	concorso	implica	la	piena	accettazione	del	presente	regolamento.	
L’Associazione	 Culturale	 “La	 Voce	 del	 Serchio”	 si	 riserva	 il	 diritto	 di	 modificare	 in	 qualsiasi	 momento	 il	
regolamento	 e	 i	 premi.	 Le	 eventuali	 modifiche	 saranno	 pubblicate	 sull’omonimo	 giornale	 on-line	 e	
precedute	da	breve	informativa	via	e-mail	alle	Scuole	aderenti	al	concorso.	
	
	
Art.	11		SEGRETERIA	DEL	CONCORSO	
	
Per	ogni	necessità	scrivere	alla	casella	di	posta	elettronica	associazionelavocedelserchio@gmail.com	
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ALLEGATO	1	

	
	
FAC-SIMILE	DOMANDA	DI	PARTECIPAZIONE	
(Art.	4	Regolamento)	
	
	
	
Il/La	sottoscritto/a_________________________________________________________________	
Dirigente	della	Scuola	______________________________________________________________	
di__________________________					indirizzo	e-mail______________________________________	
chiede	di	poter	partecipare,	con	il	 lavoro	di	seguito	descritto,	alla	seconda	edizione	del	concorso	
“Silenzi	 suoni	 e	 voci	 del	 fiume	 Serchio”	 organizzato	 dall’Associazione	 Culturale	 “La	 Voce	 del	
Serchio”	accettando	integralmente	il	relativo	regolamento.	
	
Descrizione	dell’opera	
	
Titolo	
________________________________________________________________________________	
	
Interprete/i		
	________________________________________________________________________________	
	
Motivi	ispiratori	del	contenuto	
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________	
	
Indicazione	del	responsabile	dell’attività	e	relativi	riferimenti	(cellulare,	e-mail)	
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________	
	
Note	
________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________	
	
	
	
	
Data______________________																					Firma	del	Dirigente	_____________________________	
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