COMUNE DI MONTEROSI
Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO PREMIO LETTERARIO/ARTISTICO PER BAMBINI E
RAGAZZI “MONTEROSI AMORE MIO – GUARDA CHE FESTA!”

ART. 1 Il Comune di Monterosi – Assessorato alla Cultura bandisce la prima
edizione del Premio Letterario/Artistico per bambini e ragazzi rivolto a bambini di
età compresa tra i 6 e i 14 anni residenti a Monterosi e frequentanti dalla classe Prima
Elementare alla classe Terza Media, al fine di far scoprire ai giovani i motivi e la
bellezza delle feste popolari paesane.
ART. 2 Gli elaborati dovranno essere redatti secondo una delle seguenti modalità:
• Elaborati letterari ( componimenti, racconti, relazioni, articoli, poesie, poesie
dialettali, filastrocche, aforismi, slogan, ecc)
•

Elaborati artistici (disegni B/N, pittura, scultura, istallazione artistica, video,
presentazioni Power Point o altro).

ART. 3 L’elaborato letterario deve essere manoscritto. Per le opere artistiche è
valida qualsiasi tecnica. Tutte le opere devono essere titolate “ MONTEROSI
AMORE MIO - GUARDA CHE FESTA!” e devono essere anonime pena
l’esclusione dal concorso.
ART. 4 L’opera e la scheda di partecipazione devono essere inserite in una busta
anonima e presentate al protocollo del Comune di Monterosi.
ART. 5 Termine ultimo di spedizione degli elaborati 14 Settembre 2012 entro le ore
11,30.
ART. 6 La partecipazione al Premio Letterario/Artistico è completamente gratuita.

ART. 7 Gli elaborati non verranno restituiti. I partecipanti rinunciano al diritto
d’autore. La proprietà letteraria/artistica degli elaborati rimarrà del Comune di
Monterosi che potrà utilizzarla per attività/iniziative culturali e di promozione
istituzionale escludendo qualsiasi utilizzo commerciale che non sia finalizzato alla
donazione.
ART. 8 La giuria, le cui decisioni sono insindacabili è costituita da operatori del
settore psicopedagogico, esperti di letteratura per l’infanzia e artisti. Gli elaborati
verranno giudicati in base alla rispondenza al tema, all’abilità ed alla creatività.
Art. 9 Sarà selezionato un vincitore per ciascun ordine di scuola. Il premio sarà di €
150,00 per l’alunno vincitore della scuola Secondaria di Primo Grado e di € 100,00
per l’alunno vincitore della scuola Primaria di Primo Grado. I vari premi sono tutti in
buoni spesa e spendibili solo nel Comune di Monterosi. La giuria assegnerà
“Menzioni Speciali” e “Premio della Critica”. I VINCITORI VERRANNO
NOMINATI ESCLUSIVAMENTE IN SEDE DI PREMIAZIONE. I premi non
ritirati personalmente dagli Autori o da un loro delegato non saranno consegnati.
Verrà infine consegnato un attestato di partecipazione a tutti i concorrenti.
ART. 10 Tutti gli elaborati saranno pubblicati sul sito www.comune.monterosi.vt.it ;
nello stesso sito si potranno votare i lavori dei ragazzi fino al 15 Dicembre 2012.
ART. 11 Ai sensi della legge 196/03 tutti i dati personali saranno utilizzati soltanto
per quanto concerne il Premio e le attività ad esso collegate. I dati raccolti non
verranno in nessun caso comunicati a terzi per finalità diverse da quelle del concorso.
ART. 12 La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le norme
contenute nel presente bando.

