COMUNE
DI DAZIO

1. Edizione del Concorso Artistico
QUANT’E’ BELLA DAZIO E LA COSTIERA DEI CECH
Bando di partecipazione
È indetta la prima edizione del concorso artistico “Quant’è bella Dazio e la Costiera dei
Cech”. L’evento è organizzato da A.R.C.A.D. ed E’Valtellina, in collaborazione e con il
patrocinio del Comune di Dazio.
Le sezioni per partecipare sono:
A) Ragazzi 6/14 anni – Disegno, poesia o racconto;
B) Giovani 15/18 anni – Fotografia, poesia o racconto;
C) Adulti 19 anni/oltre - Fotografia, poesia o racconto.

Regolamento
1. Il concorso è aperto a tutti. Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione di chi ne esercita la potestà.
2. Il disegno dovrà avere formato massimo A3. E’ possibile inviare 1 disegno per partecipante.
3. La fotografia dovrà avere risoluzione di 300 dpi. E’ possibile inviare 1 fotografia per partecipante.
4. Il racconto dovrà essere presentato in formato A4, massima lunghezza 2 pagine, in Times New Roman, 10 pt, interlinea 1. E’ possibile inviare
un racconto per partecipante.
5. La poesia non dovrà superare i 25 versi, in Times New Roman, 10 pt, interlinea 1. E’ possibile inviare una poesia per partecipante.
6. L’opera / le opere dovrà / dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 di Domenica 24 Luglio 2021 alla casella elettronica
concorso@evaltellina.com allegando il modulo di iscrizione compilato e firmato (per i minori l’autorizzazione di chi ne esercita la potestà).
7. La Giuria sarà composta da personalità locali del mondo artistico.
8. Opere vincitrici: i primi 3 autori classificati per sezione, verranno avvisati tramite e-mail o telefonicamente, e invitati a presenziare alla
cerimonia di premiazione. I nomi dei vincitori saranno pubblicati su www.evaltellina.com .
9. Cerimonia di Premiazione: la premiazione avverrà nel mese di agosto a Dazio (So) presso il Polifunzionale. In caso di impossibilità di
premiazione in presenza causa COVID verranno comunicate nuove modalità per l’effettuazione della premiazione.
10. I premi consistono in buoni con corrispettivo in denaro per l’acquisto di libri e cesti di prodotti locali.
11. I dati relativi a tutti i partecipanti saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai sensi del D.LGS. 196/03 e sue successive modificazioni.
12. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutti gli articoli del presente regolamento.
13. Con la partecipazione al concorso, ciascun autore garantisce che l’opera/le opere inoltrata/e è/sono frutto della sua creatività personale e
che rispetta tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento.
14. Con la partecipazione al concorso, ciascun autore concede autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, solo per le finalità
previste dal Premio e in linea con quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03.
15. La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento. La mancata osservanza di un solo articolo
comporterà l’immediata esclusione dell’opera dal concorso.
16. Gli organizzatori del concorso si riservano la facoltà di modificare il presente regolamento, ove si verificasse la necessità di farlo.

INFORMAZIONI: concorso@evaltellina.com – www.evaltellina.com

