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dI Cicciano

PRO LOCO
di Cicciano

BANDO DI CONCORSO
“CreiAMO L’ALBERO”

PREMESSA
La Pro Loco di Cicciano, il Liceo Statale “Enrico Medi”- indirizzo artistico, in sinergia con Il
Dipartimento per l’Inclusione e con il patrocinio del Comune di Cicciano, con l’intento di
valorizzare uno dei simboli del Natale, “L’Albero” e di stimolare la creatività di tutta la comunità
cittadina, bandiscono Il Concorso “CreiAmo L’Albero”, aperto a tutte le realtà cittadine:
Associazioni, Istituzioni scolastiche e cittadini.
PARTECIPAZIONE
Ogni partecipante ( persona fisica, Istituzioni e/o Associazioni) al momento della consegna delle
opere dovrà compilare, una scheda di partecipazione e visionare il Regolamento (in allegato).
L’opera dovrà essere consegnata
presso la sede della Pro Loco di Cicciano “Centro delle Culture” P.zza Geremia Cavezza
dal 01 al 04 Dicembre 2021 dalle ore 18.30 alle ore 20.00.
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SVOLGIMENTO
In occasione del Programma natalizio: “NATALE in COMUNE” che si terrà Sabato 11 e Domenica
12 Dicembre 2021, in Piazza Mazzini, verranno esposte tutte le opere.
Dopo la manifestazione le Opere verranno traslate ed esposte nella sede della Pro Loco di
Cicciano fino al 6 gennaio 2022.
CARATTERISTICHE DELL’OPERA
a) L’opera può essere da appoggio o da parete
b) L’opera deve rientrare nelle seguenti dimensioni:
Altezza max cm.60
Larghezza max cm.15
Profondità max cm.35
c) Si possono usare qualsivoglia tecnica e materiale.
SELEZIONE DEI VINCITORI
Giuria popolare:
Durante la manifestazione i visitatori potranno esprimere la loro preferenza all’opera più gradita.
Giuria artistica:
La Giuria è composta da esponenti del campo artistico che valuteranno secondo i seguenti criteri:
• Originalità dell'opera
• Autenticità dell'opera
• Unicità dell’opera
• Tecniche artigianali (tecniche, abilità e materiali utilizzati)
• Contenuti artistici (tecniche espressive)
PREMIAZIONE
Il vincitore del Concorso “CreiAmo L’Albero”, avverrà il 5 gennaio presso il Centro Nadur in
occasione della “Tombolata”.
RITIRO OPERE
Al termine della mostra, che si concluderà il 6 gennaio 2022, i partecipanti potranno ritirare la loro
opera nei giorni 12 e 13 Gennaio 2022, previo appuntamento con il Comitato Organizzativo
telefonando al n. 3396051989.
REGOLAMENTO
1). Caratteristiche del concorso
Il presente Concorso non è soggetto alla disciplina del DPR 430/2001 relativo al
Regolamento concernente la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio ai sensi dell’art. 6
comma 1 lettera a) e lettera e), avendo ad oggetto la produzione di un’opera artistica per la quale
il conferimento del premio rappresenta il riconoscimento del merito personale e un titolo
d'incoraggiamento nell'interesse della collettività.
2). Condizioni del Concorso
a). Ogni Opera, deve essere ideata e pensata e pertanto frutto della creatività dei
partecipanti che concorrono. Il Partecipante pertanto, dando ampia garanzia dell’originalità
dell’Opera ovvero, del fatto che esso sia inedito in tutto il territorio e in alcun modo potrà essere
identificato come copia o modificazione totale o parziale di altra opera propria o altrui, manleva i
promotori da qualsivoglia rivendicazione pretesa e/o azione da parte di terzi. Il Partecipante sarà
ritenuto responsabile verso i Promotori di questo Concorso da qualsiasi conseguenza
pregiudizievole, ivi incluse eventuali nocumenti, anche di carattere stragiudiziale che dovessero
subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato.
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b). I Promotori di questo Concorso si riservano, inoltre, di escludere dal Concorso e non
pubblicare immagini di opere materiali non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato
nel presente Regolamento oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica
moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammessi
contenuti ritenuti oﬀensivi, impropri e lesivi dei diritti umani e sociali.
c). Ai sensi della normativa sulla Privacy art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la
partecipazione al Concorso comporta da parte del Partecipante, l’autorizzazione al trattamento,
con mezzi informatici e non, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dei Promotori, per
lo svolgimento degli adempimenti inerenti al Concorso. I dati personali, potranno inoltre essere
utilizzati per consentire le comunicazioni sull’esito del Concorso, la consegna dei premi e di altre
iniziative di interesse per le scuole. I dati raccolti potranno essere visionati, modificati, aggiornati o
cancellati in qualsiasi momento contattando il Titolare del Trattamento dei dati, in qualità di
segreteria organizzativa del Concorso, con sede legale in via Geremia Cavezza (Sede Pro Loco).
d). Sul trattamento delle immagini dei minorenni e adulti che parteciperanno agli eventi
pubblici previsti nell’ambito del Concorso: accettando di partecipare alle iniziative pubbliche, igli
stessi acconsentono ad essere ripresi in foto e/o video, alla riproduzione e alla pubblicazione con
ogni mezzo tecnico delle proprie immagini (foto e/o video) per uso giornalistico e istituzionalepromozionale delle attività legate all’evento (pubblicazioni cartacee, video, presentazioni,
pubblicità istituzionale sull’attività, mostre, siti Internet, profili social istituzionali). La posa e
l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi eﬀettuate in forma del tutto gratuita e in maniera
totalmente corretta. Le fotografie potranno essere utilizzate sul Web (siti istituzionali e pagine
social) . E’ vietato l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
e). Le foto delle opere, verranno pubblicate sulla pagina social e dei siti del Comune di
Cicciano, della Pro Loco di Cicciano, nonché del Liceo Statale “Enrico Medi” di Cicciano, al fine
di rendere visibili anche alla cittadinanza i prodotti realizzati e i valori ivi trasmessi.
f). Saranno a carico dei partecipanti le spese di realizzazione.
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CONCORSO “CreiaAMO L’ALBERO”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto (Cognome e Nome)
______________________________________________________________________________________
Per i minori
□ Genitore □ Tutore (contrassegnare la voce corretta)
del minore (Cognome e Nome) ___________________________________________________________
Nato a _________________________________________________ il ____/_____/________
Telefono e/o Cellulare______________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________________________
CHIEDE

dii partecipare
di far partecipare il minore al Concorso “CreiAMO L’ALBERO”
Con la sottoscrizione della presente Scheda di iscrizione, il sottoscritto autorizza
la Pro Loco di Cicciano, all’utilizzo delle immagini dell’elaborato per le finalità di cui al
regolamento del Concorso, che dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

Data ___/_______/2021

Firma ______________________
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