CONCORSO “IL CIELO MI RACCONTA”
Al fine di promuovere l’espressione di sé, la creatività e l’elaborazione di idee positive in un
periodo che continua a dimostrarsi ricco di criticità, l’Associazione Vivicarlino anche quest’anno
celebra la memoria di Giancarlo Baragioli con un concorso artistico espressivo: il tema è “Il cielo
mi racconta”, scelto con lo scopo di sviluppare curiosità nei confronti della bellezza e dei misteri
della natura.
REGOLAMENTO
Condizioni
di
partecipazione
La partecipazione è gratuita e non comporta nessuna quota di iscrizione, può essere solo individuale
e implica l’accettazione integrale del Regolamento. Ogni concorrente può partecipare al concorso
inviando una sola tipologia di elaborati. Non sono ammessi professionisti.
Destinatari
Sono previste tre sezioni di partecipazione: ragazzi (9-13 anni), giovani (14-25 anni), adulti (dai 26
anni in su)
Caratteristiche degli elaborati
Disegni:
Il formato massimo consentito è A3 (cm 42×29,7), si sconsiglia di usare la carta delle fotocopie ma
di preferire fogli di disegno da album ornato.
Testi:
Il testo deve comporsi di massimo 3000 battute (spazi inclusi). Si accettano testi di genere narrativo
e poetico.
Video:
Il video (realizzato anche con lo smartphone) deve avere una durata massima di 120 secondi circa.
Fotografia:
La fotografia può essere realizzata anche con lo smartphone.
Invio lavori
Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre l’8 dicembre 2022 (fa fede il timbro postale di
partenza o la data di invio della mail) al seguente indirizzo:
ilcielomiracconta@vivicarlino.org

Ogni tipologia di elaborato deve essere accompagnata dalla scheda di partecipazione compilata in

ogni sua parte direttamente al seguente link
https://forms.gle/3ryywURA1138sqUb6
o dal sito www.vivicarlino.org
I disegni vanno spediti in busta chiusa all’Associazione Vivicarlino, via Vittorio Emanuele 5, 28060
Vicolungo (No). Sulla busta va indicato il mittente.
Giuria
La Giuria è composta da docenti ed esperti selezionati dall’Associazione Vivicarlino ma esterni ad
essa. Il suo giudizio è insindacabile.
Premiazione
I finalisti verranno contattati via mail il 31 gennaio 2023. Seguirà nelle settimane successive la
cerimonia di premiazione con la proclamazione dei vincitori,
Premi
I primi tre classificati di ciascuna sezione verranno premiati con un'esperienza legata al tema del
concorso.
Pubblicazione e utilizzo degli elaborati
Le prove risultate vincitrici e quelle ritenute più interessanti verranno pubblicate sul sito
dell’Associazione Vivicarlino. Gli elaborati non saranno restituiti agli autori, anche se non premiati
o non pubblicati.
Trattamento dei dati personali
I dati personali di ciascun concorrente verranno trattati ai sensi e per gli effetti del GDPR
(Regolamento UE 2016/679) solo ed esclusivamente ai fini della partecipazione al presente
concorso.
Organizzazione
Promotrice del concorso è l’Associazione Vivicarlino nell’ambito del Progetto “Vivi la memoria”.

