
REGOLAMENTO DEL II° CONCORSO “IL QUARTIERE CHE VORRESTI”
 2016/17: “ Il tuo quartiere...come lo vedi”

L’Associazione  CASALOTTILIBERA  vuole  coinvolgere  le  scuole  del  quartiere  –  in
particolare gli  studenti  dell'ultima classe della scuola primaria e delle tre classi  della scuola
secondaria di primo grado – attraverso un concorso letterario e fotografico insieme.

TEMA DEL CONCORSO

Per  questa  seconda  edizione  il  tema  prescelto  è: “  Il  tuo  quartiere...come  lo  vedi”.
L’obiettivo assegnato agli autori è raccontare e fotografare (le fotografie saranno parte integrante
del racconto) il proprio quartiere in modo creativo. 

LA VALUTAZIONE

Una commissione esaminatrice (composta da insegnanti, esperti di fotografia e dallo staff di
Casalottilibera a.p.s.)  sceglierà le 10 produzioni migliori da ammettere alla fase finale (5 per la
sezione scuola primaria e 5 per la sezione scuola secondaria di primo grado) e, fra queste, saranno
selezionate quelle degli alunni vincitori (3 per la scuola primaria e 3 per la scuola secondaria di
primo grado) a giudizio insindacabile della commissione suddetta. 

Le opere saranno selezionate e valutate in base ai seguenti criteri: 
 attinenza al tema proposto 
 originalità dell’opera 
 capacità di trattare un tema complesso in modo efficace e sintetico
 qualità intrinseca dell'opera. 

I PREMI

Per ogni ciclo di studi saranno premiati i primi 3 classificati secondo le seguenti modalità: 

- Primo classificato: una “gift card” (carta regalo per l’acquisto di libri od altro materiale culturale
nel circuito Feltrinelli) per un valore di € 100,00 e una gita per tutta la classe in una località da
definire.

- Secondo classificato: una “gift card” per € 70,00.

- Terzo classificato: una “gift card”per € 40,00.

Le  10  produzioni  finaliste  saranno  pubblicate  sul  sito www.casalottilibera.it. Dopo  la
cerimonia di premiazione saranno pubblicati sul medesimo sito i nomi dei vincitori. In ogni caso,
l’Associazione Casalottilibera si riserva la facoltà di pubblicare sul sito tutti i lavori presentati e
ammessi in concorso.

CONDIZIONI E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è gratuita.  I racconti e le fotografie dovranno essere inediti
ed i primi non dovranno superare la lunghezza massima di 2 fogli formato A4; ogni foglio non
dovrà superare le 50 righe con carattere Verdana e dimensione 10. Le fotografie (max 3 per ogni
alunno) dovranno essere prodotte stampate su carta fotografica nella dimensione 12x18.
La documentazione da far pervenire è la seguente: 

 racconto breve stampato in una copia dattiloscritta anonima

 le foto con le modalità di cui sopra 

 scheda  di  partecipazione,  debitamente  compilata  e  firmata  (trattandosi  di  minorenni  la
scheda di partecipazione dovrà essere firmata da un genitore) da inserire in busta chiusa.

Il  racconto,  le  fotografie e  la  busta  chiusa contenente i  dati  anagrafici  dell’autore dovranno
essere a loro volta  inseriti in una busta indirizzata a: Associazione Casalottilibera Via di Santa
Seconda,  74,  mettendo come riferimento Concorso “Il  tuo quartiere...come lo vedi”.   Le buste
verranno raccolte dalle Scuole partecipanti e consegnate all'Associazione Casalottilibera. 

Differenti  modalità  di  consegna  degli  elaborati  potranno  essere  concordate  tra  le  scuole
partecipanti  e  l’Associazione  Casalottilibera  previa  comunicazione  all'indirizzo  e-mail
casalotti@casalottilibera.it  o al numero di cellulare 327 8351202.

La scadenza per l’invio del materiale è il giorno 31 Marzo 2017   Le opere inviate non
verranno restituite ed entreranno a far parte dell'archivio del Concorso “Il quartiere che vorresti”. 
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La  scheda  di  partecipazione  e  la  liberatoria  d’uso  sono  allegate  al  presente
regolamento, scaricabile dal sito internet www.casalottilibera.it. 

L'iscrizione comporta l’accettazione integrale del Regolamento. L'organizzazione si riserva
il  diritto  di  modificare  il  Regolamento  per  cause  di  forza  maggiore  o  per  apportare  migliorie,
dandone tempestiva comunicazione sul sito dell’evento. 

Le  opere  inviate  e  presentate  in  competizione  rimangono  di  proprietà  degli  autori;  che
acconsentono  però  al  loro  utilizzo  gratuito  a  tempo  illimitato  da  parte  dell’Associazione
Casalottilibera per un'eventuale futura diffusione, in toto o in parte, attraverso qualunque mezzo di
comunicazione. 

Ciò implica l’autorizzazione - non in esclusiva - agli organizzatori del Concorso a diffondere
e  mettere  a  disposizione  del  pubblico  –  attraverso  il  proprio  sito  internet  ed  il  giornalino
d'informazione e con ogni altro mezzo o altra forma conosciuta – l’opera senza che gli autori della
stessa possano pretendere alcun compenso. L’Associazione Casalottilibera non si assume alcuna
responsabilità per eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti delle opere. 

Ogni singolo autore si assume la responsabilità del contenuto della propria opera. Le opere
presentate  in  concorso  devono  essere  inedite  e  libere  da  diritti  d’autore;  l’Associazione
Casalottilibera declina fin da ora ogni responsabilità in tal senso. 

Le opere non conformi ai requisiti previsti dal presente regolamento saranno escluse dalla
competizione a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice. 

L’Associazione Casalottilibera si riserva la facoltà di rinviare o annullare l’evento nel caso
non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti; quest’anno fissato a quota 15 per ogni ciclo
di studi. 

LA PREMIAZIONE

Giorno e luogo della premiazione dei primi tre classificati per ciascuna sezione e per ogni corso di
studi  verranno comunicati successivamente; la data indicativa è il 27 Aprile 2017.
I  premi  verranno  assegnati  agli  autori  dei  racconti  vincitori  o  a  persone  da  loro  formalmente
delegate, esclusivamente se presenti in sala durante la cerimonia di premiazione. 

CONTATTI

Per  ogni  richiesta  di  informazioni,  dettagli  o  commenti,  sono  disponibili  l’indirizzo  email:
casalotti@casalottilibera.it ed il numero di cellulare 327 8351202.

RESPONSABILITÀ

La  partecipazione  al  II°  Concorso  “Il  quartiere  che  vorresti”  e  l’invio  delle  opere  implica
l’accettazione senza riserve di  questo regolamento in ogni  sua parte.  La partecipazione implica
l’aver  letto  e  approvato  quanto  riportato  dagli  organizzatori  nelle  informazioni  relative  al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla privacy. I titolari dei dati personali
inviati sono gli organizzatori del concorso. 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  13  del  D.  Lgs.  n.  196/2003  (“Codice  in  materia  di
protezione  dei  dati  personali”)  si  informa  che  l’Associazione  Casalottilibera  procederà  al
trattamento dei dati personali per gli scopi strettamente necessari all’accoglimento della domanda di
partecipazione. All’interessato sono garantiti i diritti specificamente indicati nell’articolo 7 del citato
D.lgs.196/2003.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL II° CONCORSO “IL QUARTIERE CHE VORRESTI  
2016/17: “il tuo quartiere...come lo vedi”

promosso dall’Associazione CASALOTTILIBERA

Nome e cognome:

nato a:  (provincia     )  il:

studente dell’Istituto scolastico:                                                           classe:

Chiede
di  partecipare  al  II°  Concorso  “  Il  quartiere  che  vorresti”  organizzato  dall’Associazione
CASALOTTILIBERA 

Dichiara

 di  aver  letto  integralmente  e  di  avere  compreso  ed  accettato  i  termini  e  le  modalità  di
partecipazione contenute nel Regolamento del  concorso “Il quartiere che vorresti”;

 di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.;

 di  autorizzare  l’utilizzo  delle  immagini  proprie,  eventualmente  contenute  nelle  riprese
fotografiche/audio/video  effettuate  dal  personale  o  da  altro  operatore  incaricato
dall’Associazione  Casalottilibera.  Le  immagini  saranno  destinate  alla  realizzazione,
sviluppo, promozione e testimonianza di progetti svolti dall’Associazione Casalottilibera in
linea con le finalità istituzionali previste dallo Statuto e potranno essere inserite e diffuse
pubblicamente  su  giornali,  brochure,  manifesti,  riprese  televisive,  DVD,  web  o  altro
supporto idoneo alla memorizzazione, in contesti riguardanti l’ambito di attività in cui opera
l’Associazione  stessa.  Ne  vieta  altresì  l’uso  in  contesti  che  ne  pregiudichino  la  dignità
personale e  il  decoro.  I  suddetti  diritti  di  utilizzo sono concessi  a  titolo completamente
gratuito. Nessun compenso è e sarà in futuro richiesto per l’uso delle immagini in oggetto se
saranno rispettate le limitazioni sopra indicate

Roma, Firma

Firma ed estremi del documento di chi esercita la potestà genitoriale

Documento n.                              rilasciato da:                                         il:

Firma


